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Flora del Veneto, Gelsi secolari (Isola del Lazzaretto Vecchio, Venezia).
Il Gelso, della famiglia delle Moracee, è un albero da frutto con grandi capacità di adattamento. Può raggiungere altezze ragguardevoli, o rimanere
piccolo, può seccare, quasi morire, e poi riprendersi e rifiorire. È molto utilizzato in fitoterapia per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.
Le foglie sono la base del nutrimento del baco da seta. Per Plinio il Vecchio, scrittore e naturalista latino, era "l'albero più saggio" poiché si
dimostrava prudente e paziente ritardando la schiusa delle gemme fino a quando non fosse completamente passato il gelo invernale. Nella mitologia
greca, sotto un albero di gelso si consumò la sfortunata storia di Piramo e Tisbe che, separati a causa dell'odio delle due famiglie e per tristi e
sfavorevoli circostanze, si uccisero per rimanere uniti per sempre. Gli dei impietositi lasciarono che da allora le bacche si colorassero di un rosso
cupo. Secoli dopo, William Shakespeare per la sua opera "Romeo e Giulietta" si ispirò a questo racconto.
(Rosanna Rubini)
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ricerca/concessione per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo da terebrarsi al fg. 15 mapp. 337 in località Roverdicre' nel comune di Rovigo, per
l'irrigazione di una superficie di mq 20.000 da destinarsi a seminativo. Azienda agricola
"Ca' Rossa Bio" di Terrestri Marco & C. s.s. - Pos. n. 558

555

Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. Istanza di concessione demaniale per
l'occupazione di spazio acqueo ad uso agricolo di mq 1000 in area adiacente proprietà
Regina S.S. ed apertura varco su frangiflutto esistente, Fg. 20, mapp. 33/p NCT Comune
di Porto Viro (RO). Avviso di pubblicazione. Richiedente: Società Agricola Regina S.S. Porto Viro (RO)

556

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito
della domanda di concessione idrica Richiedente: Mauro e Alberto Bustaggi Rif. pratica
D/12857 Uso: Irriguo - Comune di Verona

557

COMUNE DI VAZZOLA (TREVISO)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di
Vazzola. .

558

ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE (IRVV), VENEZIA
Bandi/regolamenti per l'accesso ai finanziamenti per l'anno 2018 Delibera del
Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale per le Ville Venete n. 34 del
28.06.2018

559

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della società DEC S.r.l. per ricerca e derivazione
d'acqua sotterranea in loc. Fiames - Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), ad uso potabile.

560

TRIBUNALE DI VERONA, VERONA
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex. art. 1159 bis e della Legge n. 346/76.

561

PROCEDIMENTI VIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Estratto Determinazione n. 2180/2018 del dirigente della Città Metropolitana di
Venezia - Servizio Politiche Ambientali. Società BLO Immobiliare Srl. Procedura di
valutazione di impatto ambientale.

562

PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizione ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi per progetto di inserimento di n. 2 linee produttive per
frollini e savoiardi all'interno di un fabbricato di recente costruzione in Comune di
Galliera Veneta (PD) Via Roma 24 - Proponente: ELLEDI Spa Decreto Dirigenziale N.
153/VIA/2015

563

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di "Reparto 1 - Ristrutturazione e
ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di una unità di produzione di
principi attivi farmaceutici" in Comune di Padova, presentato dalla Ditta LUNDBECK
PHARMACEUTICALS ITALY Spa. Provvedimento N. 181 del 21/7/17

564

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di aumento della capacità produttiva
giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio già autorizzato con
A.I.A. sito in Via dell'Artigianato 4 a Trebaseleghe (PD) - Proponente SAV Spa Societa'
Alluminio Veneto sede legale Via Colombo 5 Trebaseleghe (PD). Decreto Dirigenziale
N. 152/VIA/2015

565

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di aumento della capacita' produttiva
giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio già autorizzato con
A.I.A. sito in Via Colombo 5 a Trebaseleghe (PD) - Proponente: SAV Spa Societa'
Alluminio Veneto sede legale in Via Colombo 5 Trebaseleghe (PD). Decreto Dirigenziale
N. 151/VIA/2015

566

Provvedimento di modifica del decreto N. 146/VIA di esclusione dalla procedura di
V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi per il progetto di
impianto di recupero rifiiuti a matrice inerte, potenzialita' di recupero 100.000 t/a pari a
400 t/g in Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) - Proponente CASTAGNA SCAVI
Snc sede legale in Via Umberto I n. 26 Saletto (PD) e sede operativa a S. Margherita
d'Adige (PD). Decreto Dirigenziale N. 154/VIA/2015

567

Provvedimento di proroga del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 26 comma 6
del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR n. 94/2017 relativo al parco commerciale Padova Est in
Comune di Padova Via Fraccalanza n. 2. Provvedimento N. 184 del 21/8/17

568

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 879 del 12 luglio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 20. Approvazione delle
domande ammissibili e finanziabili.
569
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 880 del 12 luglio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 20. Approvazione delle
domande ammissibili e finanziabili.
570

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Ordinanza Dirigenziale n. 7 del 18 luglio 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 Via Rena - 1° stralcio. Pagamento
dell'indennità di esproprio accettata, ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.
Estratto del decreto del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale n. 3 del 18/08/2018.

571

Ordinanza Dirigenziale n. 8 del 18 luglio 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 Via Rena - 1° stralcio. Deposito
dell'indennità di esproprio accettata ex art. 26, comma 4 D.P.R. 327/2001. Estratto del
decreto del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale n. 4 del 18 agosto 2018.

572

COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Decreto di esproprio n. 6112 del 29 marzo 2016
Estratto decreto del dirigente di settore di sistemazione della viabilità esterna del piazzale
da adibire a parcheggio del cimitero del capoluogo. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma
11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

573

Decreto di esproprio n. 6113 del 29 marzo 2016
Estratto decreto del Dirigente di Settore di realizzazione degli impianti sportivi comunali.
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

574

Decreto di esproprio n. 6121 del 18 aprile 2018
Estratto decreto del Dirigente del Settore per gli Impianti sportivi di Via Spalato.
Esproprio ex art. 20, comma 11 e srt. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

575

COMUNE DI SUSEGANA (TREVISO)
Estratto decreto n. 1/2018 - prot. n. 8497 del 30 aprile 2018
Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza SS.13 Pontebbana, mediante realizzazione di
una rotatoria e di una controstrada.

576

Estratto decreto n. 2/2018 - prot. n. 8498 del 30 aprile 2018
Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza SS.13 Pontebbana, mediante realizzazione di
una rotatoria e di una controstrada.

579

COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 3618 del 12 luglio 2018
Estratto ordine di pagamento dell'indennità di esproprio relativa ai lavori necessari alla
realizzazione di una strada di collegamento tra il piano attuativo di Cadidavi e via della
Filanda.

582

CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanze di deposito n.922, n.923, n.924, n.925 e n.926 del 12.07.2018 Dirigente
Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica
afferenti al Canale Gorzone nella Bassa Padovana". Deposito indennità di Esproprio e di
occupazione temporanea ex artt. 22-bis e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Pozzonovo.

583

Estratto ordinanza di deposito n. 927 del 12 luglio 2018 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica
afferenti al Canale Gorzone nella Bassa Padovana". Deposito indennità di Asservimento e
di occupazione temporanea ex artt. 22-bis e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Agna.

584

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di servitù n. 52 del 29 giugno 2018
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di Montecchio Maggiore (VI) necessari per
la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "A" ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

585

Decreto di servitù n. 53 del 29 giugno 2018
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di Cornedo Vicentino - Brogliano (VI)
necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1
- Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

587

Decreto di servitù n. 54 del 29 giugno 2018
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di Cornedo Vicentino (VI) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "C" - ai
sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

589

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di asservimento n. 543/2018 del 11 luglio 2018
INR. 231 1S 2L - Variante di Noale e Scorzè alla S.R. 515 Noalese - lotto Sud di Scorzè
in raccordo al casello di Martellago sul Passante Autostradale.

591

Decreto di asservimento n. 544/2018 del 11 luglio 2018
Int. n° 230 1 Stralcio - P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana" Adeguamento del percorso
ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).

593

Decreto di esproprio 545/2018 del 11 luglio 2018
Int 230 1Stralcio - P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana" Adeguamento del percorso
ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).

596

Decreto di asservimento n. 546/2018 del 13 luglio 2018
Int 230 1 Stralcio - P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana" Adeguamento del percorso
ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).

598

Statuti
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2018
Modifiche all'art. 69 "Comitati Civici" dello Statuto Comunale.

600

Trasporti e viabilità
COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 6 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in
località La Cerva.

601

Decreto n. 7 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in
via F.lli Cairoli.

603

Decreto n. 8 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in
località Col di Salce.

605

Decreto n. 5 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di un relitto stradale sito nel comune di Belluno
in località San Fermo.

607

COMUNE DI GAMBELLARA (VICENZA)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 4 luglio 2018
Regolarizzazione situazioni proprietarie in via Palladio in prossimità dell'incrocio con via
Roma.

609

Urbanistica
PROVINCIA DI ROVIGO
Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 26 aprile 2018
Comune di Adria (RO). Piano di Assetto del Territorio. Approvazione ai sensi dell'art. 14,
comma 6, L.R. n. 11/2004.

610
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 374773)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 41 del 17 luglio 2018
Aggiornamento dell'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi operanti nella Regione del Veneto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad aggiornare l'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi, secondo quanto disposto dalla
DGR n. 1349 del 22 agosto 2017.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto "Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio
Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)." sono stati
approvati:
• i requisiti per la nuova unità d'offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo;
• lo schema tipo di comunicazione di avvio da inviare al Comune e per conoscenza alla Regione del Veneto;
VISTO che con il suddetto provvedimento regionale la Direzione Servizi Sociali è stata incaricata ad istituire l'elenco dei
Consultori Familiari Socio Educativi operanti nella Regione del Veneto;
PRESO ATTO che con DDR n. 1 del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto "Istituzione dell'elenco dei Consultori Familiari
Socio Educativi della Regione del Veneto." sono stati individuati i Consultori Familiari Socio Educativi, conformi ai requisiti
stabiliti con il già citato provvedimento regionale n. 1349/2017, operanti nella Regione del Veneto al 31 dicembre 2017;
DATO ATTO che con successivo DDR n. 18 del 27 aprile 2018 si è provveduto ad inserire un nuovo Consultorio Familiare
Socio Educativo;
VERIFICATO che con nota pec del 18 giugno 2018, registrata al protocollo regionale con il n. 231684, è pervenuta la
comunicazione di avvio, da parte della società cooperativa sociale Co.Ge.S. don Lorenzo Milani di Venezia-Mestre, del
Consultorio Familiare Socio Educativo denominato FOCUS: Centro Psicoeducativo, sito in viale San Marco, 172 a
Venezia-Mestre, c.f. e p. iva 02793590270;
RITENUTO quindi necessario adeguare l'elenco già approvato con DDR n. 1/2018 e aggiornato con successivo DDR n.
18/2018 inserendo il nuovo servizio insediatosi nel Comune di Venezia-Mestre;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTO il DDR n. 22 del 6 aprile 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
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di approvare l'Allegato A del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante
l'elenco dei Consultori Familiari Socio Educativi, operanti nella Regione del Veneto, aggiornato alla data del presente
atto;
3. di notificare il presente atto a tutti i Consultori Familiari Socio Educativi individuati nell'Allegato A, ai Comuni e alle
Aziende ULSS;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare, in forma integrale, il presente atto sul B.U.R.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 374858)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 57 del 27 giugno 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a
iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero - Assunzione impegno di
spesa. Programma anno 2018. Art. 9, L.R. 2/2003, e s.m.i..
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 576 del 30
aprile 2018 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a
iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero.

Il Direttore
VISTO l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e
integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 576 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta Regionale ha 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;
VISTO il proprio precedente decreto n. 37 del 2 maggio 2018 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione
dei progetti in oggetto;
VISTO il proprio precedente decreto n. 50 del 12 giugno 2018 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per
l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti pervenuti relativi a iniziative e attività culturali per la
valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n.
576/2018;
RILEVATO che il suddetto nucleo di valutazione ha concluso la valutazione delle istanze progettuali presentate a valere
sull'avviso in argomento;
VISTI i verbali in data 12.06.2018 e 20.06.2018 recanti i risultati di tale valutazione condotta dal nucleo di valutazione, sia in
ordine all'ammissibilità, sulla base dell' istruttoria svolta dagli uffici, che al merito ai fini della formulazione della graduatoria
di merito dei progetti in discorso;
RITENUTO di approvare tali risultanze istruttorie così come riportate nei verbali suindicati;
RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dei seguenti elenchi:
• Allegato A "Elenco delle domande presentate e non ammesse" con l'indicazione dei rispettivi motivi di esclusione;
• Allegato B "Elenco delle domande presentate e ammesse";
• Allegato C "Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
• Allegato D "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate";
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11 gennaio 2018;
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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 le risultanze del procedimento di valutazione di cui ai verbali in data
12.06.2018 e 20.06.2018 del nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 50 del 12 giugno 2018, relativo ai
progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 576/2018, così come riportate nei seguenti
allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
• Allegato A "Elenco delle domande presentate e non ammesse" con l'indicazione dei rispettivi motivi di esclusione;
• Allegato B "Elenco delle domande presentate e ammesse";
• Allegato C "Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
• Allegato D "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate";
2. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di €118.307,80 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato D e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, disponendo la copertura
finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa a carico del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio
2018, come di seguito specificato:
• per € 95.744,80 art. 013, P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001:

Codice Fiscale
00213580251
00710040239
00579500265
93139680230
9005260287
92043950267

Denominazione
Associazione Bellunesi nel mondo
Associazione Veronesi nel mondo
Associazione Internazionale Trevisani nel mondo
Associazione veneti nel mondo
Associazione Filarmonica Cittadellese
Associazione Atelier di Canto Lirico Agogica

Sede
Belluno
Verona
Treviso
Camisano Vicentino (VI)
Cittadella (PD)
Caselle di Altivole (TV)
TOTALE

Importo
€ 19.883,80
€ 15.997,00
€ 11.464,00
€ 12.400,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00
€ 95.744,80

• per € 22.563,00 art. 014, P.d.C. V livello U.1.04.05.04.001:

Codice
Fiscale
Soggetto
estero
Soggetto
estero

Denominazione

Sede

Federazione delle Associazioni venete del Victoria Australia

Bulleen - Victoria (Australia)

Comitato Associazioni venete dello Stato di Santa Caterina Brasile Criciuma - Santa Caterina
(COMVESC
(Brasile)
TOTALE

Importo
€ 7.763,00
€ 14.800,00
€ 22.563,00

3. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018;
4. di dare atto che si procederà al pagamento dei contributi concessi di cui all'Allegato D "Graduatoria delle domande
ammesse e finanziate" previo ricevimento delle rendicontazioni di spesa che dovranno essere presentate entro il 15
dicembre 2018, secondo le modalità previste al punto C1.3 dell'Allegato A) della D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014,
così come modificata dalla D.G.R. n. 576 del 30 aprile 2018;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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Allegato A al Decreto n. 57

del 27.06.2018
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E NON AMMESSE

Soggetto proponente

Titolo Progetto

Data
presentazione

Motivazione dell’esclusione

Istituto Comprensivo Montebelluna 2 “I 25 giri”

5 giugno 2018 Presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato
ore 8.35 dalla Giunta Regionale

Associazione V.I.V.A.I.O Dolomiti

4 giugno 2018 Presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato
ore 17.44 dalla Giunta Regionale

“Midati-tidami”
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Allegato B al Decreto n. 57

del

27.06.2018
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE

Soggetto proponente

Sede

Associazione Bellunesi nel mondo

Belluno

Federazione delle Associazioni venete del Victoria
Australia

Bulleen – Victoria
(Australia)

Titolo Progetto
“Creazione di un archivio
audiovisivo sulla storia dei
gelatieri Veneti emigrati in Nord
Europa”

9

8

Associazione Internazionale Trevisani nel mondo

Treviso

Associazione veneti nel mondo

Camisano Vicentino (VI)

Comitato Associazioni venete dello Stato di Santa
Caterina Brasile (COMVESC)

Criciuma - Santa Caterina
(Brasile)

Associazione Filarmonica Cittadellese

Cittadella (PD)

canto veneto”

Associazione Atelier di Canto Lirico Agogica

Caselle di Altivole (TV)

“Carramba che Agogica”

Comune di Pedavena

Pedavena (BL)

Associazione ANEA

Limena (PD)

31/052018 ore
11:56
04/06/2018 ore
4:17

€ 15.997,00

9
€ 11.464,00

9
€ 12.400,00

9
€ 14.800,00

8
€ 16.000,00
€ 20.000,00

8
€ 18.240,00

7

“Il Piacere dello spritz”
“La storia di Anna Rech”
“Storie di due mondi dalle radici
venete”

Finanziamento
ammissibile
€ 19.883,80

€ 7.763,00

“La Grande Guerra”
“Verona – Buenos Aires e ritorno 29/05/2018 ore
22:41
– Viaggio alla scoperta delle
origini venete del tango
argentino”
31/05/2018 ore
10:15
“Fotografie d’emigrazione”
01/06/2018 ore
19:22
“Sulla rotta di Pigafetta”
04/06/2018 ore
“Canti della tradizione popolare
01:44
veneta nel sud del Brasile”
14/05/2018 ore n.p.
“Progetto Brasile: Comunità in-

Verona

Buenos Aires - Argentina

Punteggio

10
14/05/2018 ore
9:21

Associazione Veronesi nel mondo

Comitato Associazioni venete dell’Argentina
(CAVA)

Data
presentazione
01/06/2018 ore
14:43

01/06/2018 ore
11:46
31/05/2018 ore
16:51
TOTALE

€ 3.500,00

7
€ 16.000,00

6
€ 156.047,80
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 57

del

27.06.2018
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIABILI

Soggetto proponente

Sede

Titolo Progetto

Comitato Associazioni venete
dell’Argentina (CAVA)

Buenos Aires - Argentina

“Il Piacere dello spritz”

Data
presentazione
04/06/2018 ore
4:17

7
6

Pedavena (BL)

“La storia di Ana Rech”

Associazione ANEA
Associazione AICS circolo
“Andrea Caffi”

Limena (PD)

“Storie di due mondi dalle radici 31/05/2018 ore
16:51
venete”

Comune di Ficarolo
Ficarolo (RO)
Associazione Internazionale
Dino Buzzati

Feltre (BL)

“La musica popolare della
montagna veneta”
“Dopo l’alba – emigrazione
veneta nel Rio Grande do Sul –
Brasile”
“Il Veneto di Buzzati in Europa”

Motivo di non finanziabilità
Esaurimento delle risorse disponibili

7
01/06/2018 ore
11:46

Comune di Pedavena

Belluno

Punteggio

31/05/2018
31/05/2018 ore
13:08
04/06/2018 ore
10:18

Esaurimento delle risorse disponibili
Esaurimento delle risorse disponibili
Punteggio inferiore a 6
5
Punteggio inferiore a 6
5
Punteggio inferiore a 6
4
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Allegato D al Decreto n.

57

del

27.06.2018
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GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE
Nr.

Soggetto proponente

Codice Fiscale

1

Associazione Bellunesi nel mondo

00213580251

2

Federazione delle Associazioni venete
del Victoria Australia

3

4

Associazione Veronesi nel mondo

Soggetto estero

“La Grande Guerra”

00710040239

“Verona – Buenos Aires e ritorno – Viaggio alla
scoperta delle origini venete del tango
argentino”

Associazione Internazionale Trevisani nel
mondo
00579500265

5

Associazione veneti nel mondo

6

Comitato Associazioni venete dello Stato
di Santa Caterina Brasile (COMVESC)

Data e ora di
presentazione
“Creazione di un archivio audiovisivo sulla storia 01/06/2018 ore
14:43
dei gelatieri Veneti emigrati in Nord Europa”
14/05/2018 ore
9:21
Titolo Progetto

Punteggio
10

€ 7.763,00

9
€ 15.997,00

29/05/2018 ore
22:41
9

€ 11.464,00

31/05/2018 ore
10:15
9

“Fotografie d’emigrazione”

93139680230

“Sulla rotta di Pigafetta”

Soggetto estero

“Canti della tradizione popolare veneta nel sud
del Brasile”

01/06/2018 ore
19:22

€ 12.400,00

9
€ 14.800,00

04/06/2018 ore
01:44
8

€ 16.000,00

14/05/2018 ore n.p.
7

8

Associazione Filarmonica Cittadellese
Associazione Atelier di Canto Lirico
Agogica

9005260287

8

“Progetto Brasile: Comunità in-canto veneto”

€ 20.000,00

31/052018 ore
11:56
92043950267

“Carramba che Agogica”

Finanziamento
assegnato
€ 19.883,80

8

TOTALE
€ 118.307.80
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(Codice interno: 374859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 59 del 27 giugno 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi a
iniziative di soggiorni culturali in Veneto destinati a emigrati veneti - anno 2018. Art. 12, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 578 del 30
aprile 2018 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di contributo per progetti relativi alla
promozione all'estero del sistema Veneto.

Il Direttore
VISTO l'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018,
ed in particolare la Linea d'Azione "Organizzazione di soggiorni in Veneto rivolti a ultrasessantacinquenni";
PRESO ATTO di quanto previsto dalle direttive per l'applicazione della L.R. gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e
integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 578 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione di iniziative di progetti relativi a iniziative di soggiorni culturali in Veneto destinati a emigrati veneti per l'anno
2018.
VISTO il proprio precedente decreto n. 38 del 2 maggio 2018 con il quale è stato approvata la modulistica per la presentazione
dei progetti in oggetto;
VISTO il proprio precedente decreto n. 51 del 12 giugno 2018 con il quale è stato nominato il nucleo di valutazione per
l'esame, sia in ordine alla ammissibilità che al merito, dei progetti pervenuti relativi a iniziative di soggiorni culturali in Veneto
destinati a emigrati veneti e presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 578/2018;
RILEVATO che il suddetto nucleo di valutazione ha concluso la valutazione delle istanze progettuali presentate a valere
sull'avviso in argomento;
VISTI i verbali in data 12.06.2018 e 20.06.2018, recanti i risultati di tale valutazione condotta dal nucleo di valutazione sia in
ordine all'ammissibilità che al merito ai fini della formulazione della graduatoria di merito dei progetti in discorso;
RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dei seguenti elenchi:
• Allegato A "Elenco delle domande presentate e ammesse";
• Allegato B "Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
• Allegato C "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate";
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11 gennaio 2018;
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
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1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze del procedimento di valutazione di cui ai verbali in data
12.06.2018 e 20.06.2018 del nucleo di valutazione costituito con proprio decreto n. 51 del 12 giugno 2018, relativo ai
progetti presentati a valere sull'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 578/2018, così come riportate nei seguenti
allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso:
• Allegato A "Elenco delle domande presentate e ammesse";
• Allegato B "Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili" con l'indicazione dei rispettivi motivi;
• Allegato C "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate";
2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato C "Graduatoria delle domande ammesse e finanziate", assegnando ai soggetti
ivi inseriti il contributo a fianco di ciascuno indicato;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di € 58.237,50 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato C disponendo la copertura finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa
a carico del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per
agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio 2018, come di seguito specificato:
• per € 19.965,50, art. 013, P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001:
Codice Fiscale Denominazione
Sede
Importo
00213580251 Associazione Bellunesi nel mondo Belluno € 19.965,50

• per € 38.272,00 art. 014, P.d.C. V livello U.1.04.05.04.001:
Codice Fiscale Denominazione
Sede
Comitato Associazioni
venete dello Stato
Soggetto estero di Rio Grande do
Ilopolis - Rio Grande do Sul
Sul Brasile
(COMVERS)
Comitato Associazioni
venete dello Stato
Soggetto estero
Criciuma - Santa Caterina (Brasile)
di Santa Caterina Brasile
(COMVESC)
TOTALE

Importo

€ 18.448,00

€ 19.824,00
€ 38.272,00

4. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che si procederà al pagamento dei contributi concessi di cui all'Allegato C "Graduatoria delle domande ammesse
e finanziate" previo ricevimento delle rendicontazioni di spesa che dovranno essere presentate entro il 15 dicembre 2018,
secondo le modalità previste al punto C1.3 dell'Allegato A) della D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014, così come modificata
dalla D.G. R. n. 578 del 30 aprile 2018;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. 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.

59

del 27.06.2018

pag. 1/1

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE

Soggetto proponente

Titolo Progetto

Data arrivo

Associazione Bellunesi nel mondo

“Anca mi son veneto”

01/06/2018 ore 15,58

Comitato Associazioni venete dello Stato di Rio
Grande do Sul Brasile (COMVERS)

“Brasile. L’ottava Provincia del Veneto”

Comitato Associazioni venete dello Stato di Santa
Caterina Brasile (COMVESC)

“Veneto-Brasile. Andata e ritorno”

Comune di Corbola (RO)

“Veneto – La nostra terra”

Finanziamento richiesto
€ 19.965,50

04/06/2018 ore 00:29

€ 18.448,00

04/06/2018 ore 01:47

€ 19.824,00

31/05/2018 ore 11:17

€ 18.830,00
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Allegato B al Decreto n. 59

del

27.06.2018
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIABILI

Soggetto proponente
Comune di Corbola

Sede
Corbola (RO)

Titolo Progetto
“Veneto – La nostra terra”

Data arrivo
31/05/2018
ore 11:17

Punteggio
6

Motivo di non finanziabilità
Esaurimento risorse disponibili
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 59

del

27.06.2018
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GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE
Codice fiscale

N.

Soggetto proponente

1

Associazione Bellunesi nel mondo
Comitato Associazioni venete dello
Stato di Rio Grande do Sul Brasile
(COMVERS)
Comitato Associazioni venete dello
Stato di Santa Caterina Brasile
(COMVESC)

2
3

00213580251

Soggetto estero

Titolo Progetto

Data
presentazione

“Anca mi son veneto”

01/06/2018 ore
15,58

“Brasile. Lottava Provincia del Veneto”

Soggetto estero
“Veneto-Brasile. Andata e ritorno”

04/06/2018 ore
00:29
04/06/2018 ore
01:47
TOTALE

Punteggio
8

Finanziamento
richiesto
€ 19.965,50

6
€ 18.448,00
6
€ 19.824,00
€ 58.237,50
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 374499)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 47 del 25 giugno 2018
PDRO Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest ufficio di Padova e Rovigo, per il periodo compreso tra il 01/07/2018-31/12/2019 (mezzi
Ufficio). Autofficina Rizzato Antonio Snc di M. e M. Rizzato. CIG Z5223ABEF7.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida alla ditta Autofficina Rizzato Antonio Snc di M. e M. Rizzato il servizio di
manutenzione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest ufficio di Padova e Rovigo, per
il periodo compreso tra il 01/07/2018-31/12/2019 (mezzi Ufficio). Gara espletata mediante ricorso al MEPA
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Verbale e proposta di affidamento del 12/06/2018.

Il Direttore
PREMESSO che con nota protocollo n. 74369 del 26 febbraio 2018 la Direzione AA.GG. e Patrimonio ha messo a
disposizione della Unità Organizzativa Forestale Ovest per l'anno 2018 la somma di Euro 23.000,00 e per l'anno 2019 la
somma di Euro 17.757,58 a valersi sul capitolo 5172 Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art.
14 "Manutenzione ordinaria ";
CONSIDERATO che per l'operatività della U.O. Forestale Ovest sezione di Padova e Rovigo è necessario provvedere alla
manutenzione ed alla riparazione degli automezzi regionali affidati alla suddetta U.O.;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;
RITENUTO di procedere mediante MEPA con affidamento diretto mediante sondaggio tra più operatori con verifica
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così
come proposto con Verbale del 12/06/2018;
ESAMINATA la documentazione di gara;
VISTO il verbale proposta di affidamento del 12/06/2018 a firma del dottor Fabio Capostagno che propone di affidare alla ditta
Autofficina Rizzato Antonio Snc di M. e M. Rizzato la manutenzione e riparazione degli automezzi regionali in dotazione
dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest - ufficio di Padova e Rovigo, per il periodo compreso tra il 01/07/2018-31/12/2019;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2019 la somma
complessiva di Euro 11.500,00 secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 4.500 entro il 31/12/2018 Euro 7.000,00 entro 31/12/2019
Imputando la spesa sul capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti " art. 14
"Manutenzione ordinaria "codice del piano dei conti 1.03.02.09.001 del bilancio di previsione;
PRESO ATTO:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
19
_______________________________________________________________________________________________________

• che l'offerta presentata ditta Autofficina Rizzato Antonio Snc - di M. e M. Rizzato è risultata economicamente più
vantaggiosa;
• della congruità del prezzo offerto, attestata dal dottor Fabio Capostagno con Verbale del 12/06/2018;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG
Z5223ABEF7;
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 10 comma 3 lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi regionali in dotazione dell'Unità Organizzativa
Forestale Ovest - ufficio di Padova e Rovigo, per il periodo compreso tra il 01/07/2018-31/12/2019 (mezzi Ufficio)
all'Autofficina Rizzato Antonio Snc di M. e M. Rizzato;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2 per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2019 la somma complessiva
di Euro 11.500,00 secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 4.500,00 entro il 31/12/2018;
♦ Euro 7.000,00 entro 31/12/2019;
4. di imputare la spesa sul capitolo di spesa 5172 "Spese per acquisto di carburanti e manutenzione automezzi e natanti "
art. 14 "Manutenzione ordinaria "codice del piano dei conti 1.03.02.09.001 del bilancio di previsione;
5. di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2757 per l'anno 2018 e alla
prenotazione n. 774 per l'anno 2019 assunta con nota protocollo 74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e
Patrimonio;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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8. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
9. che la spesa rientra tra quelle previste all'art.10 comma 3 del D.Lgs 118/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed è esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 4.500,00 entro il 31/12/2018
♦ Euro 7.500,00 entro 31/12/2019
10. Di dare atto che la presente spesa costituisce un debito commerciale;
11. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità della stessa e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
13. Di inviare il presente Decreto alla Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio per il visto di monitoraggio.
Damiano Tancon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
21
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 374641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 247 del 26
giugno 2018
Impegno di spesa di Euro 297,90 IVA inclusa sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 a favore della
Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c. di Agna (PD) C.F./P.Iva 02444490284 per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria afferenti la categoria delle "Opere da falegname". CIG 6003440369. D.Lgs.
163/06 e s.m. e i. art. 122 co. 7. D.P.R. 207/10 e s.m. e i. L.R.39/01.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'impegno e al pagamento a saldo dei lavori afferenti le "Opere da Falegname" a
favore della Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c. di Agna (PD) C.F./P.Iva 02444490284. CIG
6003440369 in seguito all'approvazione della contabilità finale dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale.

Il Direttore
PREMESSO CHE nel Programma Triennale per il periodo 2014-2016 e nell'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2014 risultavano, fra i vari interventi da attuarsi, la realizzazione dei lavori pubblici inerenti la
manutenzione ordinaria delle Sedi della Giunta Regionale per singole categorie di opere con appalti di durata annuale e/o
biennale, fra le quali quelli afferenti alle Opere da Falegname, per un ammontare complessivo pari ad Euro 362.340,00 da
ripartirsi nel biennio 2014-2016.
VISTO il DDR n. 79 del 19.05.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, nel quale, per quanto concerne la
categoria delle Opere da Falegname, si è provveduto a nominare il personale interno del Servizio Sedi per l'espletamento delle
attività di progettazione, direzione lavori e accertamento della regolare esecuzione, nonché ad impegnare le relative somme per
gli incentivi calcolate in via preventiva, con riferimento all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ed in conformità al
Regolamento approvato con D.G.R.V. 30.09.2002 n. 2711 - "Applicazione dell'articolo 18 della Legge 109/1994 e s.m. e i..
Incentivi e spese per la progettazione" - così come modificato con D.G.R.V. 3.04.2007 n. 874 - "... Recepimento delle
modifiche legislative intervenute", provvedendo inoltre all'impegno relativo alla spesa pari ad Euro 4.003,09 per incentivi di
progettazione sul capitolo 100482 del bilancio di esercizio 2014, impegno n. 1006.
VISTO il DDR n. 206 del 12.11.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi con il quale è stato approvato il
progetto relativo alla categoria dei lavori ed opere di cui sopra, per l'importo complessivo di Euro 362.340,00 costituito da
Euro 290.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza, ed Euro 65.340,00 per IVA 22%.
VISTO il DDR n. 263 del 30.12.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi con il quale, a seguito
dell'espletamento della procedura di gara, i lavori di cui in premessa sono stati aggiudicati all'impresa B. & B. S.n.c. di Bozza
Giancarlo e Biancato Fabrizio con sede in Agna (Pd), Via G. di Vittorio n. 7, C.F./P.Iva 02444490284, per un importo
complessivo di Euro 290.000,00 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 65.340,00 per IVA 22%, ed
è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 362.340,00 - IVA inclusa - sul capitolo 100482 del bilancio di previsione per
l'anno 2014.
VISTO il proprio decreto n. 235 del 18/06/2018 con cui si approva la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione
dell'appalto biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta
Regionale in Venezia, Mestre e Marghera;
CONSIDERATO CHE, sulla base del certificato di regolare esecuzione del 13/03/2018 necessita impegnare l'importo Euro
297,90 - IVA 22% inclusa, sul capitolo di spesa 100482 avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni
di beni immobili" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
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• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di Vittorio
n. 7, Agna (PD), C.F./P.Iva 02444490284, la somma di Euro 297,90 - IVA 22% inclusa, sul capitolo di spesa 100482
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e
P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG 6003440369, del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile entro il 31/12/2018;
4. di provvedere a comunicare alla Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di
Vittorio n. 7, Agna (PD) le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
6. di provvedere alla liquidazione alla Ditta B. & B. di Bozza Giancarlo e Biancato Fabrizio S.n.c., con sede in via G. di
Vittorio n. 7, Agna (PD), C.F./P.Iva 02444490284, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa
fattura, secondo quanto stabilito dal relativo contratto d'appalto;
7. di dare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di disporre con successivo provvedimento la liquidazione della somma di Euro 4.003,09 per incentivi di
progettazione, impegnata con il citato DDR n. 79 del 19.05.2014 successivamente modificato con DDR n. 94 del
4.08.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 374628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 276 del 17
luglio 2018
Indizione della procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori di restauro
dei sistemi di copertura della porzione centrale 2° lotto "lavori di restauro falde di copertura in affaccio ai fronti
secondari", presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), mediante offerta (RdO)
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip S.p.A. (Me.PA), preceduta da avviso di indagine di
mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura. CUP: H39D16003500002, CIG
7568613906. Presa d'atto dell'aggiornamento del progetto iniziale e rideterminazione del quadro economico di cui ai
DDR n. 536/2017 e n. 222/2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'indizione della procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato,
per l'affidamento dei lavori di restauro delle falde in copertura della porzione centrale 2° lotto "lavori di restauro falde di
copertura in affaccio ai fronti secondari", presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" e si approvano i relativi
documenti di gara; con il medesimo provvedimento si prende altresì atto dell'aggiornamento del progetto iniziale e della
conseguente rideterminazione del quadro economico di cui ai DDR n. 536/2017 e n. 222/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del "Complesso Monumentale di Villa
Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD), Via L. Camerini 1 e che con DGRV 2036/2014 ha preso atto del "Piano
straordinario degli interventi conservativi", così come aggiornato con DGRV 348/2018, necessario per il recupero del
Complesso, rilevando l'improcrastinabile necessità di provvedere ad alcuni interventi manutentivi urgenti sul medesimo, tra i
quali prioritario risulta il restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di fabbrica della Villa.
PRESO ATTO CHE con decreto dello scrivente n. 536 del 16 novembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei predetti lavori redatto dallo studio di architettura Archeo Ed s.r.l. (decreto di incarico n. 407 del 13 settembre 2017),
acquisito agli atti con prot. 435951 del 18 ottobre 2017 e prot. n. 455471 del 2 novembre 2017, nonché i quadri economici
relativi rispettivamente al 1° e al 2° lotto, per un valore complessivo di Euro 984.000,00= (Euro 625.000,00= per il lotto 1 e
Euro 359.000,00= per il lotto 2).
VISTA l'autorizzazione sul progetto rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, acquisita agli atti con prot. 465776 in data 8 novembre
2017.
VISTO il parere favorevole espresso sul progetto dalla C.T.R.D. di Padova nella seduta del 13 novembre 2017.
VISTO che il progetto esecutivo è stato validato, ai sensi dell'art. 26 co. 8, del D.lgs. 50/2016, con atto rilasciato dal
Responsabile Unico del Procedimento in data 13 novembre 2017, allegato sub A) al richiamato decreto n. 536/2017.
DATO ATTO CHE con decreto dello scrivente n. 593 del 13 dicembre 2017 è stata aggiudicata la procedura di gara per
l'affidamento dei lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa - 1° lotto, e che i predetti
lavori hanno avuto inizio in data 7 maggio 2018.
DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, R.U.P.) per i lavori di cui trattasi è stato
individuato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, nell'ing. Stefano Angelini, direttore dell'Unità Organizzativa Complessi
Monumentali (già direttore in staff di Area Risorse Strumentali), giusta decreto dello scrivente n. 312 del 20 luglio 2017.
RILEVATO CHE durante i lavori del 1° lotto, attualmente in corso di esecuzione, sono state introdotte alcune modifiche non
sostanziali alle opere appaltate rispetto a quanto originariamente previsto, per effetto di una diversa configurazione del
pacchetto del manto di copertura - così come convenuto con la Soprintendenza - e a seguito della revisione dei costi della
sicurezza, conseguente alla redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento Generale (PSCG) aggiornato, le cui
risultanze sono oggetto di specifica perizia di variante suppletiva, attualmente in fase di definizione.
VISTO il decreto dello scrivente n. 222 del 6 giugno 2018 con il quale si è provveduto, rispettivamente, a rideterminare i
quadri economici precedentemente approvati con il richiamato decreto n. 536/2017, recependo in parte alcune delle modifiche
come sopra descritte, sulle lavorazioni e sui costi della sicurezza, nonché sulle spese tecniche tra le somme a disposizione.
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DATO ATTO CHE per conferire omogeneità di intervento ai lavori di restauro delle varie falde tra loro contigue della
medesima copertura del corpo centrale della Villa, si è reso necessario recepire le modifiche introdotte nei lavori del 1° lotto e
nella redazione del PSCG, con l'aggiornamento del progetto dei lavori del 2° lotto di cui in premessa, così come disposto dalla
relazione del R.U.P. depositata agli atti della scrivente Direzione.
PRESO ATTO CHE la citata Archeo Ed s.r.l., progettista dei lavori, a seguito della richiesta avanzata dal R.U.P., ha
provveduto ad aggiornare i lavori del 2° lotto, recependo le integrazioni/modifiche nel frattempo introdotte in sede di
esecuzione dei lavori di appalto del 1° lotto.
RAVVISATO CHE sussiste ora l'urgenza di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi al 2° lotto,
necessari al fine di completare il restauro delle falde di copertura del corpo principale della Villa e, quindi, di eliminare le
infiltrazioni di acqua meteorica che possono causare grave nocumento al Complesso Monumentale, con particolare riguardo
alle superfici decorate in essa contenute, in regime di contemporaneità con i lavori del 1° lotto, ora in esecuzione, prevedendo
la condivisione di alcuni apprestamenti (gru di cantiere e parte dei ponteggi), che consentono maggiori economie di spesa.
DATO ATTO CHE la puntuale definizione di tutte le modifiche/aggiornamenti sopra descritti sul progetto complessivo dei
lavori sono stati condivisi in sede di cantiere tra tutti i soggetti coinvolti (R.U.P., direttori lavori, progettista), così come emerge
dai verbali di cantiere, agli atti d'ufficio.
PRESO ATTO che, in conseguenza dell'aggiornamento del progetto dei lavori del 2° lotto, si rende necessario procedere a
rideterminare il quadro economico di cui al citato decreto n. 536/2017 e al successivo decreto n. 222/2018, così come
analiticamente di seguito indicato:

CUP H39D16003500002
CIG 7568613906
Lavori finalizzati alla esecuzione dei seguenti interventi:
1) Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa - 2° Lotto
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Lotto 2°

Voce

Importo
Importo iniziale
Importo
rideterminato
di progetto
rideterminato
a seguito
Decreto n. 536 Decreto n. 222 aggiornamento del
del 16/11/2017 del 06/06/2018
progetto a
base di gara

A
A.1

LAVORI:
Lavori, soggetti a ribasso:
1) Lavori
Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso
A.2
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
1) Oneri della sicurezza
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A
Totale Lavori (A.1+A.2)
B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
1
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)
2
Imprevisti (iva compresa)
Spese tecniche per servizi di architettura e di ingegneria da resi
3
da operatori esterni (art. 24 D.Lgs. 50/2016) (iva e oneri
contributivi compresi)
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,
4
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (ogni
onere compreso)
5
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
6
Altre voci (ogni onere compreso)
B
Totale B - Somme a Disposizione
C
Totale generale (A+B)

€ 157.359,14 € 209.870,07
€ 157.359,14 € 209.870,07

€ 227.068,07
€ 227.068,07

€ 81.889,04 € 48.290,72
€ 81.889,04 € 48.290,72
€ 239.248,18 € 258.160,79

€ 48.290,72
€ 48.290,72
€ 275.358,79

€ 3.660,00 € 3.660,00
€ 16.500,00 € 28.397,69

€ 3.660,00
€ 12.485,08

€ 49.736,96 € 36.180,21

€ 36.180,21

€ 3.555,04

€ 3.555,04

€ 3.555,04

€ 24.299,82 € 26.041,08
€ 22.000,00 € 3.005,19
€ 119.751,82 € 100.839,21
€ 359.000,00 € 359.000,00

27.760,88
€ 0,00
€ 83.641,21
€ 359.000,00
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RIBADITA l'urgenza di dare avvio alla procedura di affidamento dei suddetti lavori.
PRESO ATTO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che, con
riferimento ai lavori in oggetto, non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A., società concessionaria del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, co. 3 , della Legge n.
488/1999.
DATO ATTO CHE nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A. è presente il
bando "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela", nell'ambito del quale è possibile individuare gli esecutori dei lavori di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. 36 e 35, co. 2, lett. c) del D.lgs 50/2016.
DATO ATTO CHE l'art. 36, co. 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 prevede, infatti, tra le modalità di esecuzione dei lavori, la
procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a Euro 150.000,00= e inferiore a Euro 1.000.000,00=, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 15 (quindici) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici.
RITENUTO pertanto di indire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, una procedura negoziata con confronto concorrenziale ai
sensi degli artt. 36, co. 2, lett. c) e 66 co. 1 del D.lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA) sul Bando sopra richiamato, stabilendo l'importo complessivo dell'appalto in Euro
275.358,79= di cui Euro 227.068,07= per lavori soggetti a ribasso ed Euro 48.290,72= per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, Iva esclusa.
DATO ATTO CHE l'invito alla procedura sarà inoltrato agli operatori economici che hanno superato la selezione di cui
all'avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato in data 25 maggio 2018 sul profilo committente della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", scaduto in data 11 giugno 2018, ore 12.00.
PRECISATO CHE hanno manifestato interesse al suddetto avviso di indagine di mercato, nei termini previsti, n. 67
(sessantasette) operatori economici e che, esaminate le istanze, è stata disposta una graduatoria nel rispetto del criterio indicato
al punto 14 del richiamato avviso, la quale ha consentito di individuare n. 21 (ventuno) operatori economici da invitare, come
emerge dalle risultanze del verbale redatto dal R.U.P. in data 22 giugno 2018.
DATO ATTO che l'invito, in concreto, verrà comunque trasmesso ai predetti operatori economici solo se regolarmente iscritti
ed abilitati al bando Me.PA "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela" al momento della pubblicazione della RdO, così come espressamente previsto in sede di avviso
pubblico di manifestazione di interesse.
DATO ATTO CHE la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art.
148, co. 6 e dell'art. 95 co. 4, lett. a ) del D.lgs. 50/2016, oneri di sicurezza esclusi.
RITENUTO di approvare i seguenti documenti che disciplinano le condizioni essenziali dell'affidamento, anch'essi depositati
atti d'ufficio:
• condizioni particolari di RdO con la relativa modulistica;
• capitolato speciale d'appalto;
• schema contratto integrativo d'appalto;
• documentazione di progetto.
DATO ATTO CHE, stante l'urgenza sopra evidenziata, la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori
all'affidatario in via d'urgenza, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13, del
D.lgs. 50/2016.
DATO ATTO CHE il quadro economico del progetto, che ammonta complessivamente ad Euro 359.000,00, è attualmente
totalmente coperto dalle seguenti scritture contabili, assunte sul capitolo 100630, esercizio 2018: Euro 5.175,75, impegno n.
2052/2018 a favore di R.T.I. Mastergroup srl, per il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza; Euro 12.554,33,
impegno n. 2064/2018 a favore di R.T.I. Arch. Filippo Tonero per il servizio di direzione lavori; Euro 5.723,81, subimpegno
3041/001 su prenotazione 3041/2018, a favore di Archeo Ed srl per il servizio di supporto al RUP; prenotazione n. 3041/2018
di Euro 150.232,48, prenotazione n. 3042/2018 di Euro 128.351,17 e prenotazione n. 5998/2018 di Euro 56.962,46 per la
copertura delle restanti voci del quadro economico;
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PRESO ATTO altresì che con Delibera di Giunta n. 348 del 21/03/2018 si è stabilito che la spesa afferente i "Lavori di
restauro falde di copertura in affaccio ai fronti secondari della Villa - Lotto II" venga finanziata con i fondi stanziati
dall'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), e che pertanto in sede di affidamento dei lavori si provvederà ad impegnare la
spesa a favore dell'aggiudicatario sul capitolo 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai sensi
della L. 233/1991" - e a registrare contestualmente le minori spese sulle prenotazioni attualmente iscritte sul capitolo 100630
del Bilancio di esercizio 2018;
VISTA la DGRV n. 2036/2014 di presa d'atto del "Piano degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD);
VISTA la DGRV n. 348/2017 di presa d'atto dell'aggiornamento del suddetto "Piano degli interventi conservativi";
VISTI i propri decreti n. 536/2017, n. 593/2017, n. 222/2018;
VISTO l'art.1, co.450, della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, co. 8, L. 114/2014, dall'art. 1, co. 495 e 502, L.
208/2015 e dall'art. 1, co. 1, L. 10/2016);
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale";
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
VISTA la documentazione di gara, depositata agli atti d'ufficio.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti per il restauro di copertura
della porzione centrale di "Villa Contarini" - Lotto 2 "lavori di restauro falde di copertura in affaccio ai fronti
secondari" e della conseguente rideterminazione del quadro economico di cui ai decreti dello scrivente n. 536/2017 e
n. 222/2018, così come meglio descritto in narrativa;
3. di indire, per l'affidamento dei lavori di cui al precedente punto 2), una procedura negoziata con confronto
concorrenziale ai sensi degli artt. 36, co. 2. lett. c) e 66 co.1 del D.lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) sul
portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) di Consip S.p.A. sul Bando richiamato in
narrativa, CIG 7568613906, con invito a n. 21 (ventuno) operatori economici, individuati a seguito di avviso pubblico
di manifestazione di interesse, così come risulta dal verbale redatto dal RUP in data 22 giugno 2018.
4. di dare atto che l'invito a predetti operatori economici verrà trasmesso solo se regolarmente iscritti ed abilitati al bando
Me.PA "Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale - Restauro e Manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela" al momento della pubblicazione della RdO, così come espressamente previsto in sede di avviso;
5. di approvare la documentazione di gara costituita dai documenti richiamati in narrativa, depositati agli atti d'ufficio e
di seguito indicati:
• condizioni particolari di RdO, con relativa modulistica;
• capitolato speciale d'appalto;
• schema contratto integrativo d'appalto;
• documentazione di progetto;
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6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'ing. Stefano Angelini, direttore dell'Unità
Organizzativa Complessi Monumentali della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, già individuato con
precedente proprio decreto n. 312 del 20 luglio 2017;
7. di dare atto che l'importo a base di gara è stabilito complessivamente in € 275.358,79= di cui € 227.068,07= per lavori
soggetti a ribasso ed € 48.290,72= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
8. di dare atto che la procedura negoziata sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 148, co. 6 e dell'art. 95 co. 4, lett. a ) del D.lgs. 50/2016, oneri di sicurezza esclusi;
9. di dare atto che, stante l'urgenza di avviare i lavori in oggetto al fine di eliminare le infiltrazione di acqua meteorica
che possono causare grave nocumento al Complesso Monumentale di Villa Contarini, la stazione appaltante si riserva
la possibilità di procedere alla consegna dei lavori all'affidatario in via d'urgenza, sotto riserva di legge e nelle more
della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13, del D.lgs. 50/2016;
10. di dare atto che il quadro economico del progetto, che ammonta complessivamente ad Euro 359.000,00, è attualmente
totalmente coperto dalle seguenti scritture contabili, assunte sul capitolo 100630, esercizio 2018: Euro 5.175,75,
impegno n. 2052/2018 a favore di R.T.I. Mastergroup srl, per il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza;
Euro 12.554,33, impegno n. 2064/2018 a favore di R.T.I. Arch. Filippo Tonero per il servizio di direzione lavori; Euro
5.723,81, subimpegno 3041/001 su prenotazione 3041/2018, a favore di Archeo Ed srl per il servizio di supporto al
RUP; prenotazione n. 3041/2018 di Euro 150.232,48, prenotazione n. 3042/2018 di Euro 128.351,17 e prenotazione n.
5998/2018 di Euro 56.962,46 per la copertura delle restanti voci del quadro economico;
11. di dare atto che con DGR 348 del 21/03/2018 si è stabilito che la spesa afferente i "Lavori di restauro falde di
copertura in affaccio ai fronti secondari della Villa - Lotto II" venga finanziata con i fondi stanziati dall'Istituto
Regionale Ville Venete (IRVV), e che pertanto in sede di affidamento dei lavori si provvederà ad impegnare la spesa a
favore dell'aggiudicatario sul capitolo 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai
sensi della L. 233/1991" - e a registrare contestualmente le minori spese sulle prenotazioni attualmente iscritte sul
capitolo 100630 del Bilancio di esercizio 2018 a copertura delle spese per lavori;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione si sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 374644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 26 del 21 giugno 2018
Modifica degli impegni contabili n. 1255 e n. 288, assunti con DDR n. 420 del 20/09/2017 rispettivamente sui bilanci
per gli esercizi 2018 e 2019, a seguito dell'applicazione della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del
D.Lgs. 50/2016, relativamente alla fornitura biennale di cartelline in cartoncino a ridotto impatto ambientale ad uso
degli uffici/sedi della Regione del Veneto aggiudicata alla ditta Bertato S.r.l. Tipo-Litografia di Villa del Conte (PD) Codice Fiscale e Partita IVA 04154040283. C.I.G. n. Z0C1F3BBDB. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita modificare gli impegni contabili assunti con DDR n. 420 del 20/09/2017 sui bilanci per gli esercizi 2018 e 2019 per
tener conto dell'applicazione della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, registrando la minor
spesa di Euro 48,86= sull'impegno 1255/2018 e la maggior spesa di pari importo sull'impegno 288/2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR di aggiudicazione ed impegno: n. 420 del 20/09/2017 R.U.P.: Dott.
Diego Ballan

Il Direttore
PREMESSO CHE
- con decreto n. 420 del 20/09/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stata aggiudicata la fornitura
biennale di cartelline in cartoncino a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta
regionale a favore della ditta Bertato S.r.l. Tipo-Litografia di Villa del Conte (PD) - Codice Fiscale e Partita IVA 04154040283
per Euro 15.823,40= (IVA compresa);
- con il medesimo Decreto, a fronte dell'importo contrattuale di Euro 15.823,40= (IVA inclusa), sono stati assunti i seguenti
impegni:
- per il 2017 Euro 3.118,32 (iva compresa), impegno n. 6083;
- per il 2018 Euro 9.772,20 (iva compresa), impegno n. 1255;
- per il 2019 Euro 2.932,88 (iva compresa), impegno n. 288;
- è stato comunicato con lettera prot. n. 534265 del 21/12/2017 alla ditta aggiudicataria che dovrà ridurre dello 0,5% la base
imponibile delle fatture da emettere a carico di questa amministrazione a seguito dell'applicazione della ritenuta dello 0,5 % di
cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016;
- tali ritenute di garanzia dovranno essere fatturate dall'appaltatore unitamente all'ultima fattura del contratto in essere e
verranno pagate una volta verificata la regolare esecuzione del contratto stesso;
CONSIDERATO quanto sopra, necessita ora provvedere alla modifica dei relativi impegni contabili, assunti con il sopracitato
Decreto n. 420/2017 a favore della ditta Bertato S.r.l. Tipo-Litografia con sede legale in Villa del Conte (PD), Via
Commerciale, 43 - Codice Fiscale e Partita IVA 04154040283 sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n.
002 "Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di
materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", così come segue:
• registrazione della minor spesa di Euro 48,86= sull'impegno n. 1255/2018;
• registrazione della maggior spesa di Euro 48,86= sull'impegno n. 288 del bilancio per l'esercizio 2019 che presenta
sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.L.gs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
29
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011, n. 54/2012 art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 art. 30 comma 5 bis;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di modificare gli impegni contabili, assunti con il sopracitato Decreto n. 420/2017 a favore della ditta Bertato S.r.l.
Tipo-Litografia con sede legale in Villa del Conte (PD), Via Commerciale, 43 - Codice Fiscale e Partita IVA
04154040283 sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo"
U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria,
per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio" - C.I.G. n. Z0C1F3BBDB, così come segue:
• registrazione della minor spesa di Euro 48,86= sull'impegno n. 1255/2018;
• registrazione della maggior spesa di Euro 48,86= sull'impegno n. 288 del bilancio per l'esercizio 2019 che presenta
sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
Euro 48,86= (IVA inclusa) entro il 31/12/2019;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario la modifica degli impegni di spesa di cui al punto
2, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti

30
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 374633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 1 del 16 luglio 2018
Nomina Commissione per l'espletamento della terza procedura di asta pubblica per l'alienazione del complesso
immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia (Ve), Sant'Elena Calle Buccari n. 5, di cui all'avviso
approvato con decreto n. 224 del 08.06.2018 in esecuzione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà regionale art.16 della L.R. n.7/2011.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla nomina della Commissione che presiederà all'esperimento di asta pubblica, che si terrà il
giorno 17 luglio 2018 ore 10.00, per l'alienazione del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Comune di Venezia
(Ve), Sant'Elena Calle Buccari n. 5, ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n.7/2011.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto, sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
• con DGR n. 565/2012 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della
ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione.
• con decreto n. 42 del 10.04.2012 il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi ha proceduto, quindi, al
passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel predetto Piano ;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione
immediata, comprendendo, nell'Allegato A della succitata delibera, anche il complesso immobiliare sito in Comune di
Venezia, Sant'Elena Calle Buccari n. 5;
• l'immobile si sviluppa su sei piani fuori terra, è adibito ad uso residenziale e commerciale, ed è attualmente
parzialmente locato, non è oggetto di dichiarazione di interesse culturale;
• con successiva DGR n.1486 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339/2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle procedure per le
alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto, la quale stabilisce modalità uniformi di esperimento
delle aste pubbliche e prevede (art. 5 par. 4) che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta
andata deserta, della data della seconda asta pubblica;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• con decreto n. 19 del 29.01.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato la prima
procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare, approvando l'avviso di gara e i
relativi allegati, successivamente con decreto n. 172 del 04.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio ha preso atto che la prima procedura di asta è andata deserta;
• con decreto n. 175 del 07.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato la seconda
procedura di asta pubblica avente per scadenza presentazioni offerte il giorno 04.06.2018 ore 12.00, approvando
l'avviso d'asta e i relativi allegati;
• la seconda procedura d'asta è andata deserta per i lotti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corrispondenti ai subb. n. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 come risulta dal decreto n. 218 del 06.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio,
mentre sono stati aggiudicati provvisoriamente i lotti n. 10, 11 e 12;
• con decreto n. 224 del 08.06.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato la terza
procedura di asta pubblica avente per scadenza presentazioni offerte il giorno 16.07.2018 ore 12.00, approvando
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l'avviso d'asta e i relativi allegati;
CONSIDERATO che si tratta di procedere, come previsto dall'avviso di asta pubblica, alla nomina della Commissione che
presiederà all'esperimento di gara prevista per il giorno 17.07.2018 ore 10.00, e che sarà composta da un Presidente e da n. 2
componenti;
RITENUTO opportuno di individuare quale Presidente della Commissione il Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio Arch.
Carlo Canato, e di individuare quali componenti l'Arch. Lucia Scuderi e la Dott.ssa Patrizia Domeneghetti dipendenti della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 3497/1977;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTI i decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 19 del 29.01.2018, n. 175 del 07.05.2018, n.
218 del 06.06.2018 e n. 224 del 08.06.2018;
VISTA la documentazione agli atti
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di nominare la Commissione che presiederà all'esperimento di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile sito in
Comune di Venezia, Sant'Elena Calle Buccari n. 5, prevista per il giorno 17.07.2018 ore 10.00, individuando quale
presidente il Direttore della U.O. Patrimonio e Demanio Arch. Carlo Canato, e quali componenti l'Arch. Lucia Scuderi
e la Dott.ssa Patrizia Domeneghetti, dipendenti della predetta U.O. Patrimonio e Demanio;
2. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 374634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 2 del 16 luglio 2018
Attuazione della DGR 725 del 28.05.2018 Valorizzazione del compendio termale di Recoaro Terme (VI).
Approvazione del relativo avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento in attuazione alla DGR n.725 del 28.05.2018 si approva l'avviso pubblico esplorativo di
manifestazione di interesse per la concessione di valorizzazione del compendio termale ubicato nel Comune di Recoaro Terme
(VI).

Il Direttore
Premesso che:
• con DGR n. 725 del 28.05.2018 la Giunta Regionale ha disposto di accedere alla proposta della società "Terme di
Recoaro S.p.A." di risoluzione anticipata, con effetto dal 30.09.2018, dell'atto di concessione (Rep. N. 1642 del
31.03.2017) per lo sfruttamento delle sorgenti termali del compendio di Recoaro Terme (VI) e l'affidamento della
gestione temporanea dei servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia e del contratto di somministrazione
(Rep. 1643 del 31.03.2017) dell'acqua termo-minerale proveniente dalle sorgenti della concessione ad uso termo ed
idropinico denominata "Recoaro", sottoscritti entrambi il 31.03.2017;
• contestualmente, con il sopraindicato provvedimento, la Giunta ha autorizzato l'avvio della procedura per
l'affidamento della concessione di valorizzazione del compendio termale di Recoaro Terme (VI) di proprietà regionale
ai sensi dell'art. 3-bis D.L. 351/2001, convertito dalla L. n. 410/2001 e s.m.i., dando atto che la fase di aggiudicazione
dovrà essere preceduta da un avviso di manifestazione di interesse, al fine di raccogliere proposte di soluzioni
gestionali e di valorizzazione, preliminari e propedeutiche alla gara per la concessione di valorizzazione;
ESAMINATI e ritenuti meritevoli di approvazione l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse "Allegato A" e i relativi
sub-allegati: A1 - modello istanza, A2 - veduta d'insieme del Compendio Termale di Recoaro Terme e A3 - schede tecniche;
DATO ATTO che l'avviso di manifestazione di interesse non vincola l'Amministrazione concedente e che l'aver partecipato
alla consultazione non costituisce titolo di prelazione, né rappresenta causa ostativa alla partecipazione della successiva fase
concorsuale;
CONSIDERATO che la concessione di valorizzazione dovrà prevedere un periodo massimo di durata di anni 21, in conformità
all'art.13 della L.R. n. 40/1989, che disciplina il rilascio della concessione di acqua termo-minerale ad uso termale ed
idropinico;
Visto l'art. 58 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" convertito, con modificazioni, dalla Legge
6 agosto 2008, n. 133;
VISTO l'art. 3-bis del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare" convertito,
con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;
VISTO l'art. 54 della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7 "Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare";
VISTA la DGR n. 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del Patrimonio
Immobiliare. L.R. n. 7/2011, art. 16";
VISTA la DGR n. 725 del 28.05.2018 "Concessione per la gestione e valorizzazione del Compendio di Recoaro Terme (VI) concessione per lo sfruttamento delle sorgenti termali. Determinazioni";
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (Allegato A) e i relativi allegati (A1 modello istanza, A2 - veduta d'insieme del Compendio Termale di Recoaro Terme e A3 schede tecniche) per la
presentazione di progetti di valorizzazione finalizzati alla stipula di un atto di concessione di valorizzazione del
compendio termale di Recoaro Terme (VI);
3. di dare pubblicità all'avviso pubblico esplorativo e ai relativi allegati mediante pubblicazione sul BUR, sul sito
istituzionale alla Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" e sull'Albo Pretorio del Comune di Recoaro Terme (VI);
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse
(Allegato A), omettendo i relativi allegati (Allegati A1, A2 e A3) sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Carlo Canato

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
Allegati A1 A2 A3 (omissis)

34
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 374637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 32 del 03 aprile 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto tramite RdO
(Richiesta di Offerta) n. 1561662 su piattaforma Consip MEPA CIG 7175070F0F. Efficacia dell'aggiudicazione
definitiva e prenotazione della spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla società Ates Informatica S.r.l., Viale Lino Zanussi 3,
PORDENONE P.IVA e COD. FISC. 01191170933 relativa alla richiesta di offerta CIG 7175070F0F per l'importo di euro
71.178,00=Iva esclusa, con prenotazione sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale" art. 006 "hardware" - Piano dei conti U.2.02.01.07.004 "Apparati di telecomunicazione" del bilancio regionale
2018, per la somma di euro 86.837,16= Iva compresa, dandosi atto che trattasi di debito commerciale.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 96 del 16 agosto 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di
acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
finalizzata all'acquisizione di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del
Veneto tramite RdO (Richiesta di Offerta) n. 1561662, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016.
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al prezzo più basso in
quella presentata dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.- VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI) - P.IVA e COD.
FISC. 02778750246;
- con D.D.R. n. 116/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la Richiesta di Offerta n. 1561662, CIG
7175070F0F, è stata aggiudicata alla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.- VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI) P.IVA e COD. FISC. 02778750246, la quale aveva presentato un'offerta economica per un importo complessivo pari a €
71.178,00= Iva esclusa;
- All'ordine prot. n. P/475103/8201 stipulato in data 14/11/2017, la società Soluzione Ufficio S.r.l. non ha dato seguito per cui
previa diffida trasmessa in data 19/12/2017 prot. n. 0530333 rimasta priva di riscontro, con DDR n. 6 del 22 gennaio 2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale il contratto CIG 7175070F0F è stato risolto ai sensi dell'articolo 1453 e
seguenti del codice civile;
- con nota prot. n. 0052890 del 12/02/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata richiesta alla società ATES
INFORMATICA S.R.L., seconda in graduatoria nella RdO in oggetto, ai sensi dell'articolo art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
50/2016, la disponibilità a stipulare contratto per la fornitura di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le
strutture della Giunta Regionale del Veneto per l'importo di € 71.178,00 Iva esclusa, di cui all'offerta dell'originario
aggiudicatario;
- con nota del 16/02/2018, prot. reg. n. 71712/2018, la società ATES INFORMATICA S.R.L. ha manifestato espressamente la
propria disponibilità a stipulare contratto per la fornitura di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture
della Giunta Regionale del Veneto per l'importo di € 71.178,00 Iva esclusa, di cui all'offerta dell'originario aggiudicatario;
- con decreto n. 28 del 15 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la procedura in oggetto è stata
aggiudicata definitivamente alla società ATES INFORMATICA S.R.L. per l'importo di € 71.178,00 Iva esclusa;
Considerato che:
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- l'Amministrazione procedente ha ricevuto l'esito dei controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della presente
RdO dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo e
precisamente:
- Durc prot. n. A/109538 del 21/03/2018, con scadenza 19/06/2018;
- Visura in data 28/02/2018;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato prot. n. 93326 in data 12/03/2018;
- Casellario in data prot. n. A/92385 in data 12/03/2018;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 21/03/2018 prot. n. 108480 in pari data;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999, prot. n. 96215 in data 12/03/2018;
- Annotazioni riservate in data 23/03/2018;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7175070F0F coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 9 del 24 gennaio 2018 nella persona
del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Ritenuto altresì di:
- di dichiarare efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva alla società ATES
INFORMATICA S.R.L. Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE P.IVA e COD. FISC. 01191170933 per l'importo di € 86.837,16
relativa alla richiesta di offerta (RdO) n. 1561662 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto CIG 7175070F0F,
disposta con D.D.R. n. 28 del 15 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- di dare atto che atto che alla stipula del contratto si procederà nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare sul capitolo di spesa n. 7204
"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art. 006 "hardware" - Piano dei conti U.2.02.01.07.004 "Apparati di
telecomunicazione" del bilancio regionale 2018, la somma di € 71.178,00= Iva esclusa, a favore della società ATES
INFORMATICA S.R.L. Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE P.IVA e COD. FISC. 01191170933, dandosi atto che trattasi di
debito commerciale;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTI i Decreti n. 96/2017, n. 116/2017, n. 6/2018, n. 28/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;
decreta
1. Di dichiarare efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva alla
società ATES INFORMATICA S.R.L. Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE P.IVA e COD. FISC. 01191170933 per
l'importo di € 86.837,16 Iva compresa, relativa alla richiesta di offerta (RdO) n. 1561662 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta
Regionale del Veneto CIG 7175070F0F, disposta con D.D.R. n. 28 del 15 marzo 2018 del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale.
2. Di procedere alla stipula del contratto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Di corrispondere a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L. Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE P.IVA e
COD. FISC. 01191170933, la somma pari a € 86.837,16 Iva compresa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla
data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica
funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
4. Di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società ATES INFORMATICA
S.R.L. Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE P.IVA e COD. FISC. 01191170933 la somma di € 86.837,16= Iva
compresa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art. 006
"hardware" - Piano dei conti U.2.02.01.07.004 "Apparati di telecomunicazione" del bilancio regionale 2018, dandosi
atto che trattasi di debito commerciale.
5. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH.
6. Di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il pagamento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di finanza pubblica.
7. Di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto
con il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
8. Di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e
scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33.
10. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Gubian
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(Codice interno: 374638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 53 del 09 maggio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di Hard disk interni SSD e
memorie RAM per alcune postazioni di lavoro delle strutture della Giunta Regionale del Veneto. Ordine diretto di
acquisto (ODA) n. 4259233 - CIG ZE22371C18. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della società
VIRTUAL LOGIC s.r.l. Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - VERONA(VR) P.Iva e Cod. Fisc 03878640238 -la somma di euro
3276,68= Iva inclusa per l'acquisto di Hard disk interni SSD e memorie RAM ad uso delle strutture della Giunta Regionale del
Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1.,
commi 502 e 503; DGR n. 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale considerata la necessità di acquisire Hard disk interni SSD e memorie RAM per
potenziare le prestazioni di alcune postazioni di lavoro presso utenti regionali che hanno particolari esigenze.
Posto che:
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e
che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che
risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• nella piattaforma Consip MEPA è presente il materiale necessario ad assolvere le richieste delle varie strutture di
Regione Veneto.
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore
dal 20/05/2017, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• tra le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA ci sono: a) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del bene/servizio
direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; b) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
• il citato D.Lgs. n. 50/2016 consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
• circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge
di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).
Atteso che:
• l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica
delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio
diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura
(quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
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• l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con
procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, "Approvazione di linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a
seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";
• tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad € 40.000,00=
(Iva esclusa), avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e b),
D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a € 2.620,20= Iva esclusa, è possibile, ai sensi di legge,
acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA;
• l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del
processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere
una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5)
eliminazione di supporti cartacei;
• dall'indagine esplorativa condotta sulla piattaforma Consip MEPA in ordine ai prodotti in oggetto, è emerso che il
fornitore economicamente più vantaggioso è la società VIRTUAL LOGIC s.r.l. Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 VERONA(VR) P.Iva e Cod. Fisc 03878640238
• si è proceduto all'acquisizione del casellario informatico ANAC e del Durc, che hanno dato esito positivo, così come
previsto dalla proposta di aggiornamento delle linee guida n. 4 dell'ANAC in data 20/12/2017;
Ritenuto pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di
acquisto ODA all'acquisto di Hard disk interni SSD e memorie RAM ad uso della Giunta Regionale del Veneto per l'importo di
2.620,20= Iva esclusa;
Dato atto che:
- l'offerta esposta dalla società VIRTUAL LOGIC s.r.l. risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società VIRTUAL LOGIC s.r.l. risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- è stato generato l'ordine sul MEPA Cig ZE22371C18 ex art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della società
VIRTUAL LOGIC s.r.l. Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 VERONA (VR) P. Iva 03878640238 (allegato A);
Dato altresì atto:
- di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la consegna del materiale richiesto avverrà entro maggio 2018;
- che il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a
mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro giugno 2018 con scadenza luglio
2018 dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
- che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
ZE22371C18 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 124/2017 nel Direttore pro tempore
della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore della società
VIRTUAL LOGIC s.r.l. Via Ermolao Barbaro 14 - VERONA (VR) P. Iva 03878640238 la somma di € 3.196,64 Iva inclusa,
sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2018 che
presenta l'occorrente disponibilità - gestione ordinaria e precisamente: articolo "HARDWARE" V livello "Postazioni di lavoro"
- Piano dei Conti U.2.02.01.07.002;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
- VISTA la nota prot. n. 164579 del 4 maggio 2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
decreta
1. di autorizzare l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore della società VIRTUAL LOGIC s.r.l. per l'acquisto di
Hard disk interni SSD e memorie RAM ad uso della Direzione ICT e Agenda Digitale e della Giunta Regionale del
Veneto, per l'importo di € 3.196,64= Iva inclusa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 (allegato
A);
2. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 3.196,64= Iva inclusa;
4. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società VIRTUAL
LOGIC s.r.l. Via Ermolao Barbaro 14 - VERONA (VR) P. Iva 03878640238;
5. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa VIRTUAL LOGIC s.r.l. Via
Ermolao Barbaro 14 - VERONA (VR) P. Iva 03878640238, l'incarico di fornire il materiale indicato al punto 1) del
presente dispositivo al prezzo di euro € 3.196,64= Iva inclusa;
6. di corrispondere a favore della società VIRTUAL LOGIC s.r.l. Via Ermolao Barbaro 14 - VERONA (VR) P. Iva
03878640238, la somma pari a € 3.196,64= Iva inclusa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della fattura, nonché
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
7. di dare atto che la consegna del materiale avverrà nel mese di maggio 2018;
8. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di giugno 2018;
9. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di luglio 2018;
10. di attestare la copertura della spesa pari ad € 3.196,64= Iva inclusa, come specificato nel relativo punto del presente
dispositivo, a carico del Bilancio regionale 2018;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di €
3.196,64=IVA inclusa, sul capitolo di n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del Bilancio
regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità - gestione ordinaria e precisamente: articolo "HARDWARE" V
livello "Postazioni di lavoro" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.002;
13. di attestare ai sensi dell'art. 56 c. 6 del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 374639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 55 del 11 maggio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di servizi informatici per il prodotto Casewise per il triennio 2018 - 2020. Art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
CIG 7309350A6D. Esecuzione del contratto in via d'urgenza a favore dell'aggiudicataria A&P CONSULTING S.R.L.
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016, l'esecuzione in via
d'urgenza del contratto CIG 7309350A6D a favore della società A&P CONSULTING S.R.L e dispone la copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegnando a favore della stessa società l'importo di euro 193.800,00
Iva esclusa, a valere sulle prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 di cui al D.D.R. n. 128/2017 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale.

Il Direttore
Premesso che
- con Decreto n. 128 del 07/12/2017 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura d'acquisto
tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA CIG 7309350A6D, con utilizzo del criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di servizi informatici per il prodotto Casewise per il
triennio 2018 - 2020, con base d'asta pari a € 205.000,00= Iva esclusa, con prenotazione della spesa sul capitolo n. 7200 "Spese
per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", a
valere sulle prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 di cui al D.D.R. n. 128/2017;
- entro il termine di scadenza, fissato al 09/01/2018, perveniva l'offerta presentata da:
A&P CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM), Codice fiscale e Partita IVA 05929041001;
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica sulla piattaforma Consip MEPA, con Decreto n. 30 del 21/03/2018
del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale, la procedura in oggetto veniva aggiudicata alla citata società A&P
CONSULTING S.r.l. che aveva presentato un'offerta pari ad € 193.800,00 Iva esclusa;
Considerato che:
- l'Amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, che ad oggi si sono chiusi solo parzialmente;
- la risposta dell'Agenzia delle Entrate di Roma alla richiesta di verifica formulata dall'Amministrazione regionale con nota
prot. n. 0100433 del 15/03/2018 non è ancora pervenuta nonostante siano decorsi più di 30 giorni dalla citata richiesta;
Dato atto che:
- l'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste al comma 8".
- L'art. 32 comma 8, ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nel caso in cui
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che
è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".
Ritenuto sussistano le condizioni per procedere ad un'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo
capoverso del D.Lgs n. 50/2016 in quanto un ritardo nell'avvio del contratto determinerebbe l'impossibilità per la Regione del
Veneto di attivare il sistema SGS (Sistema di Governance Strategico) deputato a monitorare lo stato di funzionamento dei
relativi servizi ICT; in particolare il mancato rinnovo delle licenze scadute e in scadenza, non consente un corretto
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aggiornamento dei prodotti né consente di usufruire del relativo supporto, pregiudicando l'operatività del sistema SGS (Sistema
di Governance Strategico) della Regione del Veneto e recando un pregiudizio all'interesse pubblico sotteso;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine sul Mepa per l'acquisto di servizi informatici per il prodotto Casewise
per il triennio 2018 - 2020 a favore della società A&P CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM)
Codice fiscale e Partita IVA 05929041001 per la somma di € 193.800,00= Iva esclusa;
Attestato che:
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a favore della società
A&P CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM) Codice fiscale e Partita IVA 05929041001 e che lo
stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione al 31/12/2020;
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale d'appalto e in coerenza con gli obblighi previsti
dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale dei servizi prestati ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni
interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto coincide
con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 118 del 15 novembre 2017 nella persona del Direttore pro
tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società A&P
CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM) Codice fiscale e Partita IVA 05929041001, la somma di €
236.436,00 = IVA compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" utilizzando le prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 di cui al
D.D.R. n. 128/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale - a carico degli esercizi 2018, 2019, 2020 come di
seguito:

Anno 2019
Anno 2018 (importi
(importi inclusa
compresa Iva)
Iva)

Anno 2020
(importi inclusa
Iva)

articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V
livello "Assistenza all'utente e formazione"- Piano dei Conti
U.1.03.02.19.002 79.300,00 €

43.615,00 €

43.615,00 €

€ 19.202,80

€ 25.351,60

€ 25.351,60

articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei
Conti U.1.03.02.19.005

- di azzerare le prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 di cui al D.D.R. n. 128/2017 del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale per l'importo residuale come da seguente tabella
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€ 7.497,20

€ 3.083,40

€ 3.083,40

che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alle
prenotazioni;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la L.R. 1/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO il D.D.R. n. 128 del 07/12/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il D.D.R. n. 30 del 21/03/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTI gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
sistema NU.SI.CO;
- VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- VISTA la nota prot. n. 164579 del 4 maggio 2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto di cui alla RdO CIG 7309350A6D, ai sensi dell'art. 32, comma 8,
ultimo capoverso, del D.Lgs n. 50/2016, aggiudicato con D.D.R. n. 30 del 21/03/2018 del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale alla società A&P CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM) Codice
fiscale e Partita IVA 05929041001;
3. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine sul Mepa per l'acquisto di servizi informatici per il prodotto Casewise per
il triennio 2018 - 2020, a favore della società A&P CONSULTING S.r.l., per la somma di Euro 236.436,00 = IVA
compresa;
4. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA (allegato A) a favore della società A&P CONSULTING
S.r.l. e lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo
determinati;
5. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento nella
persona del Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
6. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 236.436,00 Iva compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
7. di corrispondere a favore della società A&P CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM)
Codice fiscale e Partita IVA 05929041001, la somma pari a € 236.436,00 IVA compresa, con pagamento a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento delle fatture che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario successivamente
alla positiva verifica funzionale dei servizi prestati ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale, secondo il Piano di fatturazione allegato (Allegato
B);
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8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
9. di attestare la copertura della spesa pari ad € 236.436,00= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo, a carico degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020;
10. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
A&P CONSULTING S.r.l., Via Adolfo Rava 106 - 00142 - ROMA (RM) Codice fiscale e Partita IVA 05929041001,
la somma di € 236.436,00 = IVA compresa sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi
informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" utilizzando le
prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 di cui al D.D.R. n. 128/2017 del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale - a carico degli esercizi 2018, 2019, 2020 come di seguito:

Anno 2018
Anno 2019
(importi compresa (importi inclusa
Iva)
Iva)

Anno 2020
(importi inclusa
Iva)

articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V
livello "Assistenza all'utente e formazione"- Piano dei Conti
U.1.03.02.19.002 79.300,00 €

43.615,00 €

43.615,00 €

€ 19.202,80

€ 25.351,60

€ 25.351,60

articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V
livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Piano
dei Conti U.1.03.02.19.005

11. di azzerare le prenotazioni n. 2123/2018, n. 618/2019, n. 130/2020 di cui al D.D.R. n. 128/2017 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale per l'importo residuale come da seguente tabella

€ 7.497,20

€ 3.083,40

€ 3.083,40

che non verrà utilizzato, essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alle
prenotazioni;
12. di attestare, ai sensi dell'art. 56 comma 6, del D.Lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di
Bilancio 2018 - 2020 e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
17. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli
allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati "A" e "B" (omissis)
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(Codice interno: 374640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 67 del 12 giugno 2018
Procedura negoziata volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support". Art. 63, comma 2,
lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Attuazione della D.G.R. n. 772 del 08/06/2018 e della D.G.R. n. 579 del
08/05/2018. Determina a contrarre - CIG 7526295F19. Prenotazione della spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, in attuazione della D.G.R. n. 772 del 08/06/2018, autorizza l'indizione della procedura negoziata volta alla
fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support" per un importo stimato pari ad euro 270.000, Iva esclusa, ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Si procede alla prenotazione della spesa.
La procedura risulta inserita nella programmazione biennale 2018/2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale, adottata con
D.G.R. n. 579 del 08/05/2018, allegato A, riga 37.

Il Direttore
Premesso che:
- L'infrastruttura informatica Client e Server della Regione Veneto comprende molti servizi Microsoft.
La postazioni di lavoro dei dipendenti regionali sono infatti basate su sistema operativo Microsoft Windows e su quasi tutte le
postazioni è installato il pacchetto di produttività software Microsoft Office; tutte le postazioni di lavoro utilizzano un nome
utente password per accedere alle postazioni di lavoro (PDL); queste utenze risiedono in un Dominio basato su tecnologia
Microsoft Active Directory che si occupa di gestire l'autenticazione di tutta l'utenza regionale e gli accessi ai relativi Server
Microsoft e/o servizi terzi.
L'infrastruttura server attuale comprende inoltre diversi server basati su Microsoft Windows Server.
I server di Microsoft erogano ad oggi servizi tra cui cartelle condivise (server NAS), i servizi di Posta Elettronica, l'intranet
Regionale su Microsoft Sharepoint 2007, l'Active Directory (per l'autenticazione e la gestione delle PDL), Microsoft SQL
server, sul quale si appoggiano applicazioni sviluppate e le componenti server Microsoft, nonché SCCM (System Center
Configuration Manager) che si occupa di orchestrare eventuali interventi sulle PDL tra cui software distribution e
implementazioni massive di logiche di business nelle postazioni regionali.
I servizi di supporto per il mantenimento e l'ottimizzazione delle piattaforme Microsoft che erogano i servizi informatici fruiti
dall'amministrazione regionale, sono stati forniti ad oggi da Microsoft S.r.l. attraverso i servizi "Microsoft Premier Support", in
virtù di diritti di esclusiva, mediante procedura negoziata autorizzata con D.G.R. n. 2465 del 23/12/2014. I servizi sono venuti
a scadenza il 31 marzo 2018;
- Al fine di procedere ad un nuovo affidamento dei relativi servizi, in osservanza alle previsioni di cui all'art. 66 del D.Lgs n.
50/2016 e alle istruzioni fornite dall'Autorità Nazione anticorruzione (ANAC) con la Delibera numero 950 del 13/09/2017
recante "Linee guida n. 8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e
servizi ritenuti infungibili", con D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha avviato una
Consultazione preliminare di mercato prodromica all'eventuale successivo svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support".
In particolare il "Servizio di Supporto Microsoft" si compone dei seguenti elementi:
- «Supporto Reattivo», per favorire la continuità operativa (risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti: incident). Il
servizio deve disporre, al fine di operare con la massima efficacia ed efficienza, dell'accesso diretto alla al codice sorgente e
alla "knowledge base" dei prodotti Microsoft;
- «Supporto Proattivo», per erogare attività e procedure best practices in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle
specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft, supporto all'evoluzione tecnologica delle piattaforme. Nell'ambito
di tale servizio il fornitore deve essere in grado di erogare i servizi di health check, vulnerability risk assessment e remediation
plan, su tecnologie quali ad esempio: Active Directory, SQL Server, Exchange Server, SharePoint, utilizzando gli strumenti
rilasciati a tali scopi da Microsoft Corporation.
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- Con D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il responsabile del procedimento è
stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, nel Direttore pro tempore del Direttore dell'Unità Organizzativa
Infrastrutture e Piattaforme tecnologiche.
- La Consultazione preliminare di mercato è stata pubblicata sul sito regionale nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi dal
giorno 11 aprile al giorno 26 aprile 2018, conformemente alle indicazioni sul punto fornite dall'ANAC nelle sopra citate Linee
Guida. Entro la scadenza è pervenuta al protocollo della Direzione ICT e Agenda Digitale un'unica manifestazione di interesse
da parte di Microsoft Italia S.r.l. (prot. 153128 in data 24/04/2018), che si dichiara l'unica società, consociata di Microsoft
Corporation, che sul mercato italiano può erogare ai clienti Pubbliche Amministrazioni i servizi "Microsoft Premier Support";
non sono quindi pervenuti suggerimenti e/o dimostrazioni circa la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che
porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore;
- Con D.G.R. n. 772 del 08/06/2018 la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016
e dell'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha autorizzato l'indizione della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara con Microsoft S.r.l., P.Iva 08106710158, per l'acquisizione dei servizi "Microsoft
Premier Support" per un periodo di 24 mesi per un importo stimato pari ad euro 270.000, Iva esclusa;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1, comma 7 della
Legge 7 agosto 2012 n. 135 e dell'art. 1, comma 512 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito di esame delle
convenzioni disponibili, dell'attuale inesistenza di convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali comparabili
rispetto al contratto che si intende acquisire e che pertanto consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze.
Ritenuto:
- verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'avvio di una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con Microsoft S.r.l., p. Iva 08106710158, per
l'acquisizione dei servizi "Microsoft Premier Support" per un periodo di 24 mesi per un importo stimato, sulla base della
pregressa esperienza, in euro 270.000,00 Iva esclusa;
- di indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con Microsoft S.r.l., P.Iva 08106710158, per
l'acquisizione dei servizi "Microsoft Premier Support" per un periodo di 24 mesi per un importo stimato pari ad euro
270.000,00 Iva esclusa, sulla base della lettera di invito e Capitolato speciale allegati al presente provvedimento sotto la lettera
A);
- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che la natura intellettuale dei servizi di assistenza e le previste condizioni di esecuzione delle prestazioni di servizi di
manutenzione al di fuori di locali messi a disposizione dalla Stazione, non comportano la presenza di rischi da interferenza
nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di € 329.400,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale, sul cap.
7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico degli esercizi 2018, 2019 come di seguito:

Anno 2018
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
(importo
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e
comprensivo di
per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
IVA)
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Euro 164.700,00

Anno 2019
(importo
comprensivo di
IVA)
Euro 164.700,00

Dato atto che la presente procedura risulta inserita nella programmazione biennale 2018/2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale, adottata con D.G.R. n. 579 del 08/05/2018, allegato A, riga 37;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
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Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura negoziata di acquisto;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la D.G.R. n. 772 del 08/06/2018;
- VISTA la D.G.R. n. 579/2018;
- VISTO il D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018 del Direttore della Direzione ICT;
- VISTI la lettera d'invito e il Capitolato speciale allegati al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso
(Allegato A);
- VISTE le linee guida ANAC n. 8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di
forniture e servizi ritenuti infungibili";
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara con Microsoft S.r.l., P.Iva 08106710158, per l'acquisizione dei servizi "Microsoft
Premier Support" per un periodo di 24 mesi per un importo stimato pari ad euro 270.000,00 Iva esclusa, dando atto
che la stessa reca il codice CIG 7526295F19;
3. di determinare in Euro 270.000,00, Iva esclusa, la spesa massima;
4. di approvare la lettera di invito e il capitolato speciale (Allegato A) costituenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di prenotare la spesa di € 329.400,00 Iva inclusa, che si configura debito commerciale, sul cap. 7200 "Spese per il
Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al
funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello "Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico degli esercizi 2018, 2019 come di seguito:

Anno 2018
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione,
(importo
assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e
comprensivo di
per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
IVA)
telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "Servizi
per i sistemi e relativa manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Euro 164.700,00

Anno 2019
(importo
comprensivo di
IVA)
Euro 164.700,00

6. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili;
7. di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
8. di approvare ed allegare al presente decreto l'Allegato B e l'Allegato C, denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e
scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
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9. di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 374778)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 29 del 26
aprile 2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" Avviso per la concessione di contributi
a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), codice AID 011318, CUP H39I17000120001. Aggiudicazione definitiva ai
sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore economico Segni Otello, P.iva 00862880119, C.F.
SGNTLL63H26E463U, per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
del servizio professionale di revisione contabile del progetto. Impegno di spesa e corrispondente accertamento di
entrata.CIG Z002220B64. DDR n. 4 del 15.02.2018. DGR n. 1146 del 19.07.2017 e n. 1475 del 18.09.2017.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva della gara per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio professionale di revisione contabile previsto dall'Articolo 5
della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'AICS che disciplina l'esecuzione del progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS). a seguito dell'avvenuta verifica delle offerte pervenute da parte degli operatori economici concorrenti.
Si procede all'assunzione dell'impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
DDR n. 4 del 15.02.2018 di avvio delle procedure di gara.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)";
DATO ATTO che la sopraccitata deliberazione incarica il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale a
svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, qualora finanziato, provvedendo anche all'espletamento di
tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla sua realizzazione;
CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017, ha approvato la graduatoria nella
quale è compresa, in posizione utile, per l'ottenimento del contributo AICS, l'iniziativa denominata "AYLLUS - rafforzamento
delle comunità indigene della Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
CONSIDERATO che l'articolo 4 , comma 6 della predetta convenzione prevede che, per la gestione del contributo, ogni
rendiconto presentato dall'Ente Esecutore all'AICS per stati di avanzamento delle attività, ai fini dell'erogazione delle rate del
finanziamento, debba essere corredato da una relazione di revisione contabile che ne certifichi la correttezza e la
corrispondenza, a seguito dell'esame della documentazione giustificativa, al Budget approvato dall'AICS per la proposta
progettuale, secondo i criteri definiti dagli allegati indicati all'articolo 20 della citata convenzione e la conformità alla
normativa applicabile vigente;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 con l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa
dedicati all'attuazione del progetto "AYLLUS" di seguito specificati:
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• 101176/E "Entrate derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto
"Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia";
• 103643/U "Realizzazione del progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Trasferimenti correnti (Convenzione 01/02/2018)";
• 103650/U "Realizzazione del Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)";
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 4 del 15.02.2018 con il quale,
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore
dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, ed approvati i
relativi atti di gara, è stata indetta la procedura per l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica
(RDO) finalizzata all'affidamento del servizio di revisione contabile della rendicontazione del progetto "AYLLUS Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia";
RILEVATO che con il medesimo provvedimento, DDR n. 4 del 15.02.2018 è stato individuato per la procedura di affidamento
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato definito
l'importo a base d'asta indicativo, pari a Euro 12.295,00, comprensivo di ogni prestazione (rimborso spese viaggio, indennità e
onorario), IVA esclusa;
DATO ATTO che in data 15.02.2018 si è proceduto, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
al lancio della richiesta di offerta (RDO) n. 1868394 con invito aperto a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico, previa
abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta, a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 16.03.2018;
DATO ATTO che, così come risulta dalla documentazione presente nella Piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) e così come esposto nel Verbale dei lavori relativi alla RDO n. 1868394, entro il sopra
indicato termine di scadenza risultano essere pervenute le offerte inviate dai seguenti operatori economici:
1. Studio Dott. Marco Domenicali
2. Dall'Argine Andrea
3. Dott. Tobia Talamini
4. Claudia Gardellin
5. Copello Giovanni
6. Sabrina Montaguti
7. Nocca Beniamino
8. Gramatica Lucia
9. Acg Auditing & Consulting Group s.r.l.
10. Zampar Andrea
11. Rossella Galli
12. Bicchieri Arcangelo
13. Selene Audit
14. Segni Otello
RILEVATO che dall'esame delle offerte nel Sistema MEPA relative alla gara è risultato che:
• nell'offerta presentata dall'operatore economico Gramatica Lucia non sono state compilate la dichiarazione ex art. 46 e
47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale di cui all'art. 83, né la
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;
• nell'offerta presentata dall'operatore economico Sabrina Montaguti non sono state firmate la dichiarazione ex art. 46 e
47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale di cui all'art. 83, né la
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità;
CONSIDERATO che le offerte degli operatori economici Gramatica Lucia e Sabrina Montaguti sono prive degli elementi
essenziali per l'individuazione dei soggetti che hanno presentato l'offerta e che pertanto sono escluse dalla gara;
CONSIDERATO che, sulla base della predetta documentazione, risulta che l'offerta con il prezzo complessivo più basso è stata
presentata dall'operatore economico Segni Otello, P. Iva 00862880119, C.F .........omissis ........., con sede in Corso Nazionale,
212, La Spezia (SP), il quale ha formulato la propria offerta al costo di Euro 2.808,00, IVA esclusa;
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RILEVATO che in relazione all'offerta presentata con il minor prezzo sono state fatte le verifiche ai fini della congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa previste dall'articolo 97, comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, ferma restando le verifiche di cui all'articolo 36, comma 6 bis per i mercati elettronici, sono state effettuate
dal RUP le verifiche sull'aggiudicatario previste dal comma 5 del predetto articolo relativamente al possesso dei requisiti
generali previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che sussistono in capo all'aggiudicatario i requisiti di idoneità professionali richiesti dagli atti di gara e che non
sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento del servizio di revisione contabile de quo;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dall'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 all'aggiudicazione
definitiva dell'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Segni Otello, P.iva 00862880119,
.........omissis ....,, con sede in Corso Nazionale, 212, La Spezia (SP);
RILEVATO che, come previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio del comma 9 per la
stipula del contratto non si applica agli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
VISTO il contratto stipulato in data 26.04.2018 mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato
dalla Piattaforma CONSIP, tra la Regione del Veneto e la ditta Segni Otello, con sede in Corso Nazionale, 212, La Spezia (SP)
relativo all'affidamento in oggetto, disciplinato dalle condizioni generali dell'allegato 38 del capitolato d'oneri "Servizi" per
l'abilitazione dei prestatore dei servizi professionali di revisione legale del Sistema di E- Procurement della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e dalle condizioni particolari di fornitura definite nella RDO e nel capitolato tecnico;
CONSIDERATI il ridotto valore economico del costo del servizio offerto, nonché l'assenza di motivi che possano rendere
dubbia l'affidabilità dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto e data la facoltà prevista dal comma 11 dall'articolo 103
del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante intende non richiedere la garanzia definitiva prevista dall'articolo 14 del
capitolato prestazionale per la realizzazione del servizio di revisione contabile;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
DATO ATTO che alla liquidazione del corrispettivo pattuito per il servizio richiesto si provvederà, secondo quanto stabilito
nel contratto, a seguito di regolare esecuzione, e presentazione di fattura, con le seguenti modalità:
• Euro 342,57 (prima trance 10 % dell'importo), alla presentazione della Relazione al primo Rendiconto del progetto e
della regolare fatturazione;
• Euro 1.027,73 (2° tranche 30% dell'importo) alla presentazione della Relazione al secondo Rendiconto del progetto e
della regolare fatturazione;
• Euro 1.027,73 (3° tranche 30% dell'importo) alla presentazione della terza Relazione al Rendiconto del progetto e
della regolare fatturazione;
• Euro 1.027,73 (saldo 30% dell'importo) alla presentazione della Relazione al Rendiconto finale del progetto e della
regolare fatturazione;
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura finanziaria del
contratto per l'importo complessivo di Euro 3.425,76 IVA compresa (Euro 2.808,00 IVA esclusa) a carico del capitolo 103650
"Realizzazione del Progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018)" del Bilancio di previsione
2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità, in base all'esigibilità dell'obbligazione, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 342,57 (10% dell'importo) per l'esercizio finanziario corrente;
• Euro 1.027,73 (30% dell'importo) per l'esercizio finanziario 2019;
• Euro 2.055,46 (erogazione di due tranche pari al 30% dell'importo) per l'esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento ha natura di debito commerciale
ed è perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente e negli esercizi 2019 e 2020;
DATO ATTO che tale spesa sarà opportunamente rendicontata secondo le procedure contabili dalla Convenzione stipulata
dalla regione del Veneto con l'AICS, indicate nell'"Elenco delle spese ammissibili" (in Allegato 2) e nel "Manuale di Procedura
tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione allo Sviluppo - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo";
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VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, della gara indetta con DDR n.
4 del 15.02.2018 per l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura del servizio di revisione contabile della
rendicontazione del progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", all'operatore Segni
Otello, con sede in Corso Nazionale, 212, La Spezia (SP), Codice Fiscale .........omissis ....,, Partita IVA 00862880119
per l'importo complessivo di € Euro 2.808,00, IVA esclusa, Euro 3.425,76 IVA compresa;
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, dal RUP le verifiche sull'aggiudicatario
previste dal comma 5 dell'articolo 36 relativamente al possesso dei requisiti generali dell'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016, oltre al possesso dei requisiti di idoneità professionali richiesti dagli atti di gara e che non sussistono in capo
all'aggiudicatario cause di incompatibilità per lo svolgimento del servizio di revisione contabile;
4. di dare atto che in relazione all'offerta presentata con il minor prezzo sono state fatte le verifiche previste dall'articolo
97, comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che, come previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio del comma 9 per
la stipula del contratto non si applica agli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
a);
6. di dare atto che è stato stipulato, con sottoscrizione a mezzo di firma digitale del documento di stipula, il contratto in
data 26.04.2018 tra la Regione del Veneto e l'operatore economico Segni Otello, con sede in Corso Nazionale, 212, La
Spezia (SP), relativo all'affidamento in oggetto e che tale contratto è disciplinato dalle condizioni generali dell'allegato
38 del capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatore dei servizi professionali di revisione legale del
Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dalle condizioni particolari di fornitura definite
nella RDO e nel capitolato tecnico;
7. che, per le motivazioni sopra esposte, la stazione appaltante non richiede all'affidatario la garanzia definitiva prevista
dall'articolo 14 del capitolato prestazionale per la realizzazione del servizio di revisione contabile;
8. di impegnare a favore di Segni Otello, con sede in Corso Nazionale, 212, La Spezia (SP), Codice Fiscale .........omissis
...., Partita IVA 00862880119, anagrafica n. 00166897, CIG Z002220B64, la spesa per l'importo complessivo di Euro
3.425,76 IVA compresa (Euro 2.808,00 IVA esclusa) a carico del capitolo 103650 "Realizzazione del Progetto
"AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018) " (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", Art. 016
"Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del
lavoro"), del Bilancio di Previsione 2018-2020, con imputazione in base all'esigibilità della spesa secondo quanto di
seguito riportato:
• Euro 342,57 (10% dell'importo) per l'esercizio finanziario corrente;
• Euro 1.027,73 (30% dell'importo) per l'esercizio finanziario 2019;
• Euro 2.055,46 (erogazione di due tranche pari al 30% dell'importo) per l'esercizio finanziario 2020;
9. di registrare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39I17000120001) sul capitolo 101176 "Entrate
derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto "Ayllus Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 8, il
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seguente accertamento in entrata per competenza, che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso delle quote di
cofinanziamento nazionale a seguito della corretta rendicontazione della spesa effettuata:

Capitolo
101176

Importo
accertamento
€ 342,57
€ 1.027,73
€ 2.055,46

Scadenza
credito
2018
2019
2020

Cod. V° livello
Pcf

Voce V° livello Pcf

Trasferimenti correnti da
E.2.01.01.01.999 altre Amministrazioni
Centrali n.a.c.

Denominazione Soggetto Anagrafica
Debitore
Debitore
Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo
00169409
Sviluppo

10. di attestare che il credito sulla base del quale si richiede l'accertamento di cui di cui al punto 9 è perfezionato in base
alla Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento della comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
11. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al punto 8 è assicurata dagli accertamenti di entrata
disposti con il presente provvedimento;
13. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo pattuito per il servizio richiesto si provvederà, secondo quanto
stabilito nel contratto, a seguito di regolare esecuzione, e presentazione di fattura, con le seguenti modalità:
• Euro 342,57 (prima trance 10 % dell'importo), alla presentazione della Relazione al primo Rendiconto del progetto e
della regolare fatturazione;
• Euro 1.027,73 (2° tranche 30% dell'importo) alla presentazione della Relazione al secondo Rendiconto del progetto e
della regolare fatturazione;
• Euro 1.027,73 (3° tranche 30% dell'importo) alla presentazione della terza Relazione al Rendiconto del progetto e
della regolare fatturazione;
• Euro 1.027,73 (saldo 30% dell'importo) alla presentazione della Relazione al Rendiconto finale del progetto e della
regolare fatturazione;
14. di dare atto che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento ha natura di debito
commerciale ed è perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente e negli esercizi 2019 e 2020;
15. di dare atto che gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
16. di comunicare ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii al beneficiario dell'impegno di
natura commerciale di cui al punto 8, Segni Otello (anagrafica beneficiario 00166897) le informazioni relative agli
impegni assunti con il presente provvedimento;
17. di attestare che il pagamento in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
18. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 374779)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 35 del 08
giugno 2018
Programma di interventi per la promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto anno 2018. Riparto
contributi anno 2018. Assunzione impegni di spesa. D.G.R. n. 504 del 17.04.2018. L.R. 23 dicembre 1994, n. 73.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna la spesa per l'erogazione dei contributi a favore dei beneficiari di cui al riparto
adottato con DGR n. 504 del 17.04.2018, per il sostegno delle iniziative di promozione delle minoranze etniche e linguistiche
del Veneto anno 2018.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 504 del 17.04.2018 con la quale la Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 73/1994, ha approvato il
riparto dei contributi per l'anno 2018 in materia di promozione delle minoranze etniche e linguistiche, per un importo
complessivo di Euro 60.000,00 come di seguito indicato:
• Federazione tra le unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto
con sede a Borca di Cadore (BL)

Euro 34.043,00

• Comitato Rappresentativo delle Associazioni Culturali dei Cimbri
con sede a Roana (VI)

Euro 25.957,00

VISTO l'articolo 5, comma 3, della Legge regionale n. 73/1994 che individua le modalità per l'erogazione del contributo come
di seguito evidenziato:
.
80% in acconto, previa presentazione da parte dei beneficiari della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 2°
della L.R. n. 73/1994;
.
20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del
contributo regionale;
VISTO l'articolo 5, comma 2, della citata legge regionale che fissa il termine di presentazione della rendicontazione dei
contributi concessi al 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, e che pertanto che il termine ultimo per la
presentazione della documentazione finale è fissato al 31.12.2019;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2019 e i successivi
provvedimenti attuativi di cui alla DGR n. 10 del 05.01.2018 di approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2018-2020" e al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11.01.2018 di
approvazione del Bilancio finanziario-gestionale 2018-2020, che dispongono, sul pertinente capitolo di spesa n. 70040 "Fondo
per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto - L.R. 23.12.1994, n. 73", il necessario
stanziamento per le annualità 2018 e 2019 per l'attuazione delle iniziative in argomento per complessivi Euro 60.000,00, di cui
Euro 48.000,00 con imputazione contabile all'esercizio 2018 e Euro 12.000,00 con imputazione contabile all'esercizio 2019;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm. e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTI il punto 3. e il punto 7. del dispositivo della DGR n. 504/2018 che demandano al Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale rispettivamente l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione amministrativa del
procedimento, apportando all'iter procedimentale eventuali variazioni, in termini non sostanziali, che dovessero rendersi
necessarie;
CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti dal Programma di interventi
per la promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto, approvato con DGR n. 504 del 17.04.2018 in misura
complessiva di Euro 60.000,00 può essere assunta rispettivamente con la seguente distribuzione percentuale:
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• Euro 48.000,00, pari al 80%, con imputazione contabile all'esercizio 2018
• Euro 12.000,00, pari al 20%, con imputazione contabile all'esercizio 2019;
DATO ATTO che, a seguito di comunicazione di adozione del riparto del contributo regionale per l'anno 2018 approvato con
la citata DGR n. 504/2018 e della distribuzione delle risorse finanziarie, gli organismi assegnatari sopra individuati hanno
provveduto a dichiararne l'accettazione e la data di avvio delle attività progettuali, sancendo il perfezionamento giuridico delle
obbligazioni ai sensi del paragrafo 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al decreto Legislativo n. 118/2011 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria";
DATO ATTO che ricorrono pertanto i presupposti di diritto e di fatto per provvedere a dare copertura finanziaria alle
obbligazioni in argomento per la spesa complessiva di Euro 60.000,00 con imputazione a carico del capitolo n. 70040 ad
oggetto "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto" in base all'esigibilità della spesa
come sopra richiamata , secondo la seguente ripartizione:
• Euro 48.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente per l'erogazione degli acconti;
• Euro 12.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2019 per l'erogazione dei saldi;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge regionale n. 73/1994, la erogazione del contributo
avverrà secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 3°, come di seguito specificato:
.
80% in acconto, ad esecutività del presente provvedimento;
.
20% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta e della rendicontazione dell'utilizzo del
contributo regionale;
DATO ATTO altresì che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e nell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 504 del 17.04.2018;
VISTA la L.R. 23 dicembre 1994, 73 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.m. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.m. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il DSGP 11.01.2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere impegni di spesa a favore degli organismi beneficiari del riparto dei contributi previsti dalla DGR n. 504
del 17.04.2018, per l'importo complessivo di Euro 60.000,00, con imputazione a carico del capitolo n. 70040 ad
oggetto "Fondo per interventi di promozione delle comunità etniche e linguistiche del Veneto" -(Capitolo
"Trasferimenti correnti" - Articolo 013 "Trasferimento correnti a istituzioni sociali private" Codice V livello P.d.C.
U.1.04.04.01.001 "Trasferimento correnti a istituzioni sociali private" - in base alla esigibilità della spesa, con le
imputazioni contabili secondo quanto riportato nella Tabella contenuta nell'Allegato A, che forma parte integrante del
presente provvedimento;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa di cui
alla L.R. n. 1/2011;
4. di dare atto altresì che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno natura di debito commerciale;
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5. di dare atto che la liquidazione dei contributi avverrà nelle modalità di cui alle premesse;
6. di dare atto che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2019 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il termine di presentazione della rendicontazione dei contributi
concessi è fissato al 31.12.2019;
8. di dare atto che il presente decreto è attuativo della DGR n. 504 del 17.04.2018;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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Allegato A

al decreto n.

35

pag. 1 /1

del 8 giugno 2018

RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2018
di cui alla L.R. n. 73/1994 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto"- adottato con DGR n. 504 del 17.04.2018
IMPUTAZIONI CONTABILI

Codice Fiscale/
Partita IVA

Anagrafica

1

c/o Istituto Cultural de
Federazione tra le
la Dolomites- Via Frate
Unioni culturali dei
Tomaso De Luca, 7
Ladini dolomitici della
32040 BORCA DI
Regione del Veneto
CADORE BL

90000760257

00124986

€

34.043,00 €

27.234,40 €

6.808,60

2

Comitato
Rappresentativo delle
Associazioni Culturali
dei Cimbri

93010970247

00094232

€

25.957,00 €

20.765,60 €

5.191,40

€

60.000,00 €

48.000,00 €

12.000,00

n.

Beneficiario

TOTALI

Sede legale

Via Romeo Sartori, 20
36010 ROANA VI

Contributo
concesso

Bilancio 2018

Bilancio 2019
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(Codice interno: 374780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 40 del 26
giugno 2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dall'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Codice AID 011318. CUP H39I17000120001. Impegno di spesa a favore del partner
COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus per l'attività di interpretariato svolta in occasione del
Comitato di gestione tenutosi a La Paz (Bolivia) il giorno 18.04.2018 e corrispondente accertamento in entrata. DGR n.
1146 del 19.07.2017
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'impegno a favore dell'Associazione, COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti Onlus partner del progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), per l'attività di interpretariato svolta in occasione del
Comitato di gestione tenutosi a La Paz (Bolivia) il giorno 18.04.2018 e si procede al corrispondente accertamento di entrata.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione della
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionali della Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR in qualità di capofila della proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", al bando per la concessione di contributi per iniziative presentate dagli Enti territoriali, promosso dalla Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS del MAECI;
DATO ATTO che la sopracitata deliberazione ha incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale
dell'implementazione del progetto, provvedendo di conseguenza all'espletamento di tutte le procedure amministrative e
contabili connesse alla sua realizzazione;
VISTA la Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017 del Direttore Generale dell'AICS, con la quale è stata approvata la graduatoria nella
quale è stato incluso, in posizione utile, per l'ottenimento del contributo dell'AICS, il progetto "AYLLUS - rafforzamento delle
comunità indigene della Bolivia", cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dei reciproci rapporti inerenti all'esecuzione del progetto "AYLLUS - rafforzamento
delle comunità indigene della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS), Ente finanziatore e la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente esecutore, che
prevede l'erogazione di un finanziamento complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del
progetto) per la realizzazione delle attività previste dal progetto, per la durata di 36 mesi a far data dal 1 febbraio 2018;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 con l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa
dedicati all'attuazione del progetto "AYLLUS" di seguito specificati:
• 101176/E "Entrate derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto
"Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia";
• 103643/U "Realizzazione del progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Trasferimenti correnti (Convenzione 01/02/2018)";
• 103650/U "Realizzazione del Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)";
DATO ATTO che il progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" è stato presentato dalla
Regione del Veneto in partenariato con la Fondazione Cà Foscari, COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti
Onlus, l'Associazione AVEPROBI - Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici, Pace e Sviluppo Società
Cooperativa Sociale, CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) e le Municipalità di San Javier, Baures,
Puerto Gonzalo Moreno e Puerto Rico;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'implementazione del progetto in argomento, perfezionato in data 5 febbraio 2018 tra la
Regione del Veneto e COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus, con il quale il partner progettuale si
impegna ad eseguire tutte le azioni previste dal progetto allo stesso affidate, nonché a rispettare quanto previsto dalla
convenzione sottoscritta dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dalla Regione del Veneto in ordine alle
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modalità di spesa dei fondi ed alla loro successiva rendicontazione;
DATO ATTO che fra le attività di progetto che la Regione del Veneto deve implementare rientra l'organizzazione di Comitati
di gestione quali momenti di programmazione e verifica della realizzazione delle attività progettuali, il primo dei quali si è
tenuto a La Paz (Bolivia) il giorno 18 aprile 2018 e che nel budget della Regione del Veneto sono previsti fondi sufficienti per
la realizzazione di tale attività;
RILEVATO che, in occasione del Comitato di gestione del giorno 18.04.2018 si è reso necessario l'ausilio di un interprete per
facilitare i lavori del Comitato, vista la presenza di rappresentanti italiani e boliviani che sedevano al tavolo di lavoro;
RILEVATO altresì che la spesa relativa all'acquisizione del servizio di interpretariato sopra citato, non inizialmente prevista,
rientra nel budget di progetto sotto la voce "Altri costi, servizi" al punto 5.5.1 "Costi riunioni comitato di pilotaggio", in carico
alla Regione del Veneto, che destina a tale voce risorse per complessivi Euro 15.000,00;
RILEVATA l'impossibilità da parte della Regione del Veneto di effettuare anticipazioni di cassa per i pagamenti in loco;
DATO ATTO quindi che il sostenimento in loco della suddetta spesa di interpretariato è avvenuto in anticipazione da parte del
Partner progettuale COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus per l'importo complessivo di € 100,00,
somma quantificata nella richiesta di rimborso della spesa presentata dal detto partner all'Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale;
CONSIDERATO pertanto che si rende necessario assumere il necessario impegno di spesa a favore di COSPE - Cooperazione
per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti Onlus, con sede a Firenze, per complessivi € 100,00, a carico del capitolo 103650/U
"Realizzazione del Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)" del Bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel
corrente esercizio;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
DATO ATTO che tale spesa sarà opportunamente rendicontata secondo le procedure contabili previste dalla Convenzione
stipulata dalla Regione del Veneto con l'AICS, indicate nell'"Elenco delle spese ammissibili" (in Allegato 2) e nel "Manuale di
Procedura tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo";
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 39/2001 e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 1/2011;
VISTA la DGR n. 168/2018;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 100,00 a favore di COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti Onlus, con sede in Firenze, Codice Fiscale 94008570486, anagrafica n. 00158805, quale rimborso della
spesa per attività di interpretariato sostenuta per conto della Regione del Veneto, svolta in occasione del Comitato di
gestione tenutosi a La Paz (Bolivia) il giorno 18.04.2018, a carico del capitolo capitolo 103650/U "Realizzazione del
Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)" (Capitolo "Acquisto di beni e
servizi", Articolo 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e

68
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

traduzioni"), del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
3. di registrare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39I17000120001) sul capitolo 101176 "Entrate
derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto "Ayllus Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" in corrispondenza dell'impegno di spesa di cui al punto 2, il
seguente accertamento in entrata per competenza, che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso delle quote di
cofinanziamento nazionale a seguito della corretta rendicontazione della spesa effettuata:

Capitolo

Importo
accertamento

Scadenza
credito

Cod. V° livello
Pcf

€ 100,00

2018

Trasferimenti correnti da
E.2.01.01.01.999 altre Amministrazioni
Centrali n.a.c.

101176

Voce V° livello Pcf

Denominazione Soggetto Anagrafica
Debitore
Debitore
Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo
00169409
Sviluppo

4. di attestare che il credito sulla base del quale si richiede l'accertamento di cui di cui al punto 3 è perfezionato in base
alla Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - afforzamento della comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al punto 2 è assicurata dall'accertamento di entrata
disposto con il presente provvedimento;
6. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
8. di dare atto che alla liquidazione dell'importo di Euro 100,00 si provvederà in un'unica soluzione, ad esecutività del
presente provvedimento e su presentazione di apposita documentazione a supporto;
9. di dare atto che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non ha natura di debito
commerciale ed è perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;
10. di attestare che il pagamento in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 374632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 255 del 28 giugno 2018
Indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione, tramite sistema MEPA, di un
servizio professionale di revisione legale dei conti per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR
(Innovation and promotion of adriatic cultural heritage ad a tourism industry driver), finanziato dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020. CUP: J29D17000780005 - CIG:
ZB92404BF9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1944 del 6.12.2017 (pubblicata sul BURV n. 3
del 9.01.2018), l'avvio di una procedura tramite sistema MEPA rivolta all'acquisizione di un servizio professionale di
revisione legale dei conti nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 (Codice dei Contratti pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
CULTOURITHR, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017 e delle modifiche assunte dal Progetto CULTOURITHR che, in seguito ad ulteriori
accordi tra i partner, è stato ridenominato INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a
tourism industry driver) ed è stato parzialmente modificato nel budget e nella partnership;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
INNOCULTOUR con Capofila DELTA 2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) e ha dato mandato ai Direttori delle
Strutture interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto INNOCULTOUR che nasce per capitalizzare i risultati di un precedente progetto
IPA Adriatico (MUSEUMCULTOUR) stimolando ulteriori sinergie tra i partner e la condivisione di modelli efficaci di
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale integrato con l'offerta turistica, utilizzando gli strumenti tecnologici più
innovativi, coinvolgendo le industrie culturali creative e influenzando la definizione delle politiche regionali; partner del
progetto, oltre alla Regione del Veneto, sono i seguenti soggetti: DELTA 2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) come
Lead Partner, la Regione Molise, RERA - Agenzia di Sviluppo Spalato - Dalmatia County di Spalato e il Museo di Storia
Naturale di Rijeka;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste dal presente bando riguarderanno il supporto agli uffici regionali e al Financial
Manager nel servizio di revisione contabile della rendicontazione delle spese documentate per le attività di competenza della
Regione del Veneto in qualità di partner del progetto, e più in particolare per la redazione di almeno due relazioni di revisione
contabile relative alle rendicontazioni previste dal progetto INNOCULTOUR; tali relazioni di revisione dovranno certificare, a
seguito dell'esame della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste
dal progetto, la correttezza e la corrispondenza della rendicontazione contabile, per stati di avanzamento delle attività in

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

relazione al budget assegnato per il WP2 del Progetto INNOCULTOUR alla Stazione Appaltante;
che, per la realizzazione delle succitate attività, che richiedono una peculiare ed elevata professionalità e competenza tecnica,
risulta necessario provvedere all'acquisizione esterna dei suddetti servizi;
RITENUTO che la realizzazione di quanto sopra comprenda le prestazioni richiamate nell'Allegato A al presente
provvedimento;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a Euro
1.967,21 al netto dell'IVA, per complessivi Euro 2.400,00 e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, in vigore dal 20.05.2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici dotati delle richiamate competenze;
che le linee guida del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 (Factsheet n. 6,
Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018) prevedono che per acquisti di importo netto superiore ad Euro 5.000,00 si
debba procedere ad un'indagine di mercato consultando almeno 3 operatori economici;
altresì che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a), e), g) e g bis) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54,
quale Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, autorizzando
altresì il medesimo Direttore ad impegnare la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione,
mediante l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
quindi di avviare la procedura di gara per l'acquisizione di un servizio professionale di revisione legale dei conti per attività
previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism
industry driver), finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida n. 2
dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa", rivolta agli
operatori economici iscritti al MEPA - Bando "Servizi professionali di revisione legale" con area di consegna dei prodotti e
sede legale in Veneto e con autocertificazione attiva;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 2.400,00 per il servizio professionale di revisione legale dei conti di cui si
prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
A, Italia - Croazia 2014 - 2020;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 256/2016, n. 531/2017 e n. 669/2017;
la DGR n. 1944/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
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decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta", parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di indire la procedura di gara per l'acquisizione di un servizio professionale di revisione legale dei conti per attività
previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con Richiesta di Offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolta agli
operatori economici iscritti al MEPA - Bando "Servizi professionali di revisione legale" con area di consegna dei
prodotti e sede legale in Veneto e con autocertificazione attiva;
4. di individuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a), e), g) e g bis) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54,
quale Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport,
autorizzando altresì il medesimo Direttore ad impegnare la spesa relativa al presente procedimento per conto
dell'Amministrazione, mediante l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
5. di determinare in Euro 1.967,21 al netto dell'IVA la base d'asta per i servizi di cui al precedente punto 3 al cui
impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
6. di prenotare l'importo complessivo di Euro 2.400,00 (di cui Euro 1.967,21 a base d'asta ed Euro 432,79 per IVA) con
imputazione sui capitoli 103676 e 103677 secondo la seguente ripartizione:

Capitolo
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia (2014-2020)
progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia (2014-2020)
progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
Complessivi

esercizio
2018

esercizio
2019

680,00

1.360,00

120,00

240,00

800,00

1.600,00

del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità, all'art. 016 "Prestazioni professionali e
specialistiche"; P.d.C. e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro";
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MEPA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provvederà ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica Richiesta di Offerta o Ordine Diretto di Acquisto;
11. di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
12. di individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e
Sport;
13. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.400,00 per il servizio professionale di revisione legale dei conti di cui
si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto - Sezione
"Bandi Avvisi e Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita
presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i.;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 374477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 256 del 28 giugno 2018
Indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione, tramite sistema MEPA, di servizi
professionali inerenti la figura del Financial Manager per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR
(Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato dal Programma di
Cooperazione Tranfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020. CUP: J29D17000780005 - CIG: Z6124047DD.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1944 del 6.12.2017 (pubblicata sul BURV n. 3
del 9.01.2018), l'avvio di una procedura tramite sistema MEPA rivolta all'acquisizione di servizi professionali inerenti la
figura del Financial Manager nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, finanziato dal Programma di Cooperazione
Tranfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 -2020. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
CULTOURITHR, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017 e delle modifiche assunte dal Progetto CULTOURITHR che, in seguito ad ulteriori
accordi tra i partner, è stato ridenominato INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a
tourism industry driver) ed è stato parzialmente modificato nel budget e nella partnership;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
INNOCULTOUR con Capofila DELTA 2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) e ha dato mandato ai Direttori delle
Strutture interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto INNOCULTOUR che nasce per capitalizzare i risultati di un precedente progetto
IPA Adriatico (MUSEUMCULTOUR) stimolando ulteriori sinergie tra i partner e la condivisione di modelli efficaci di
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale integrato con l'offerta turistica, utilizzando gli strumenti tecnologici più
innovativi, coinvolgendo le industrie culturali creative e influenzando la definizione delle politiche regionali; partner del
progetto, oltre alla Regione del Veneto, sono i seguenti soggetti: DELTA 2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) come
Lead Partner, la Regione Molise, RERA - Agenzia di Sviluppo Spalato - Dalmatia County di Spalato e il Museo di Storia
Naturale di Rijeka;
CONSIDERATO in particolare che, a carico della Regione del Veneto, sono previste tutte le attività di seguito indicate,
comprese la rendicontazione e la relazione finali: elaborazione di un sistema di pianificazione finanziaria del budget assegnato
al WP di cui è responsabile la Regione del Veneto; monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e relative scadenze;
redazione di report intermedi a cadenza trimestrale e del report finale; coordinamento con i Financial Manager dei Partner di
Progetto; organizzazione di un sistema di rendicontazione; predisposizione della documentazione finanziaria, legale e
commerciale da presentare al Lead Partner; raccolta dei documenti relativi alla certificazione delle spese sostenute dagli
operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante (tramite ricorso a MEPA) per lo svolgimento delle attività del
progetto di cui la medesima Stazione è responsabile; espletamento delle procedure di rimborso, elaborazione e presentazione
alle autorità competenti di proposte di riallocazione dei budget; predisposizione della documentazione necessaria alle verifiche
di controllo di competenza del revisore legale dei conti; archiviazione temporanea della documentazione relativa alle
operazioni di rendicontazione e liquidazione delle spese;
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che, per la realizzazione delle succitate attività, che richiedono una peculiare ed elevata professionalità e competenza tecnica,
risulta necessario provvedere all'acquisizione esterna dei suddetti servizi;
RITENUTO che la realizzazione di quanto sopra comprenda le prestazioni richiamate nell'Allegato A al presente
provvedimento;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a Euro
10.000,00 al netto dell'IVA, per complessivi Euro 12.200,00 e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, in vigore dal 20.05.2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle
Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici dotati delle richiamate competenze;
che le linee guida del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 (Factsheet n. 6,
Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018) prevedono che per acquisti di importo netto superiore ad Euro 5.000,00 si
debba procedere ad un'indagine di mercato consultando almeno 3 operatori economici;
altresì che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a), e), g) e g bis) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54,
quale Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, autorizzando
altresì il medesimo Direttore ad impegnare la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione,
mediante l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
quindi di avviare la procedura di gara per l'acquisizione di servizi professionali inerenti la figura del Financial Manager per
attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism
industry driver), finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 2020, mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida n. 2
dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa", rivolta agli
operatori economici iscritti al MEPA - Bando "Servizi di supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile" con area
di consegna dei prodotti e sede legale in Veneto e con autocertificazione attiva;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 12.200,00 per i servizi professionali inerenti la figura del Financial Manager di
cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
A, Italia - Croazia 2014 - 2020;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 256/2016, n. 531/2017 e n. 669/2017;
la DGR n. 1944/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
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1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta", parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di indire la procedura di gara per l'acquisizione di servizi professionali inerenti la figura del Financial Manager per
attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con Richiesta di Offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolta agli
operatori economici iscritti al MEPA - Bando "Servizi di supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile"
con area di consegna dei prodotti e sede legale in Veneto e con autocertificazione attiva;
4. di individuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a), e), g) e g bis) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54,
quale Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport,
autorizzando altresì il medesimo Direttore ad impegnare la spesa relativa al presente procedimento per conto
dell'Amministrazione, mediante l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
5. di determinare in Euro 10.000,00 al netto dell'IVA la base d'asta per i servizi di cui al precedente punto 3 al cui
impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
6. di prenotare l'importo complessivo di Euro 12.200,00 (di cui Euro 10.000,00 a base d'asta ed Euro 2.200,00 per IVA)
con imputazione sui capitoli 103676 e 103677 secondo la seguente ripartizione:

Capitolo

esercizio
2018

Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia (2014-2020)
progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
5.185,00
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
Capitolo 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Croazia (2014-2020)
progetto INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - 915,00
Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
Complessivi
6.100,00

esercizio
2019
5.185,00

915,00
6.100,00

del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta sufficiente disponibilità, all'art. 016 "Prestazioni professionali e
specialistiche"; P.d.C. e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro";
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MEPA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provvederà ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica Richiesta di Offerta o Ordine Diretto di Acquisto;
11. di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il
Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
12. di individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e
Sport;
13. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 12.200,00 per i servizi professionali inerenti la figura del Financial
Manager di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto - Sezione
"Bandi Avvisi e Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita
presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s.m.i.;
16. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Condizioni particolari di RDO

ARTICOLO 1 – OGGETTO
La procedura in oggetto è rivolta all’acquisizione di servizi professionali inerenti la figura del Financial
Manager per attività previste nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic
cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 per il periodo compreso dalla stipula del contratto di
incarico al 31 agosto 2019.
CUP: J29D17000780005; CIG: Z6124047DD
ARTICOLO 2 – STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e Sport
Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Tel. 041 279 2778 - Fax 041 279 2794.
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.
ARTICOLO 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
La procedura in oggetto è indetta nel rispetto di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., art. 36, comma 2,
lettera a).
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE
Le presenti Condizioni particolari di RDO hanno ad oggetto l’acquisizione di servizi professionali proprie
della figura di Financial Manager a supporto della Stazione Appaltante in relazione alle attività complessive
delle quali è referente nel progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage
as a tourism industry driver), finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia 2014-2020, in attuazione della DGR n. n. 1944 del 6.12.2017 (pubblicata sul BURV n. 3
del 9.01.2018) e per una durata contrattuale a decorrere dalla stipula del contratto al 31/08/2019.
La RDO è rivolta a Operatori Economici dotati in organico di professionalità che abbiano maturato esperienza
nell'ambito delle competenze proprie della figura di Financial Manager.
Le prestazioni richieste riguarderanno il supporto agli uffici regionali nelle attività di organizzazione,
pianificazione e monitoraggio di budget e predisposizione della relativa documentazione per quanto attiene
alla Regione del Veneto in qualità di partner del progetto, anche in relazione alle iniziative promosse dai
Partner di Progetto (oltre a Regione del Veneto, Regione Molise, Museo di Storia Naturale di Fiume, RERA
Agenzia di Sviluppo Territoriale di Spalato) e dal Lead Partner Delta2000 nell’arco temporale di svolgimento
del progetto medesimo.
Le prestazioni riguardano tutte le attività di seguito indicate, comprese la rendicontazione e la relazione finali:
elaborazione di un sistema di pianificazione finanziaria del budget assegnato al WP di cui è responsabile la
Regione del Veneto, monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e relative scadenze, redazione di
report intermedi a cadenza trimestrale e del report finale, coordinamento con i Financial Manager dei Partner
di Progetto, organizzazione di un sistema di rendicontazione; predisposizione della documentazione
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finanziaria, legale e commerciale da presentare al Lead Partner; raccolta dei documenti relativi alla
certificazione delle spese sostenute dagli operatori economici individuati dalla Stazione Appaltante (tramite
ricorso a MEPA) per lo svolgimento delle attività del progetto di cui la medesima Stazione è responsabile,
espletamento delle procedure di rimborso, elaborazione e presentazione alle autorità competenti di proposte di
riallocazione dei budget, predisposizione della documentazione necessaria alle verifiche di controllo di
competenza del revisore legale dei conti, archiviazione temporanea della documentazione relativa alle
operazioni di rendicontazione e liquidazione delle spese.
Le mansioni specifiche dell’Operatore Economico sono dettagliate nella tabella in APPENDICE A alle
presenti Condizioni particolari di RDO.
L’Operatore Economico concorrente dovrà garantire i servizi richiesti avvalendosi di una figura professionale
rispondente alla qualifica di Financial Manager in possesso di competenza negli ambiti delle prestazioni sopra
citati, con particolare riguardo a: capacità organizzative nella pianificazione di attività inerenti la gestione
finanziaria di progetti europei; esperienza di collaborazione con Enti pubblici; conoscenza aggiornata delle
normative europee e nazionale in materia finanziaria e contabile; capacità di gestione dei rischi e preparazione
nell’ambito del problem solving.
La Stazione Appaltante si riserva di stilare e comunicare all’Aggiudicatario il cronoprogramma delle
incombenze relative alle attività complessive, e le eventuali modifiche dello stesso, al fine di consentire
all’Aggiudicatario di coordinarsi e di organizzarsi operativamente per l’espletamento delle prestazioni
appaltate.
La Stazione Appaltante assumerà altresì un ruolo di coordinamento/direzione rispetto alle attività poste in
essere dall’Aggiudicatario nella prestazione dei servizi appaltati.
All’Aggiudicatario non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.

ARTICOLO 5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
In considerazione delle caratteristiche peculiari del servizio e per un ottimale coordinamento delle attività,
l’Operatore Economico dovrà assicurare la presenza fisica presso la sede della Stazione Appaltante (Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia) per almeno due incontri al mese nel corso dell’incarico.
Specifiche attività potranno richiedere la presenza dell’Operatore Economico presso le sedi dei partner o altre
stabilite dal progetto stesso, e comunque nell’ambito dell’area ammissibile del programma Italia-Croazia
2014-2020, e a Bruxelles.

ARTICOLO 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo a base d'appalto è di Euro 10.000,00 al netto dell’IVA, per complessivi Euro 12.200,00 e si intende
omnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme e alle prescrizioni
delle presenti Condizioni particolari di RDO.
Tale importo è da ritenersi al netto delle spese per le missioni in Italia e nell’area indicata al precedente articolo,
le quali saranno rimborsate separatamente considerando come punto di partenza Venezia.
I costi da rischi da interferenza sono quantificati pari a zero, trattandosi di “servizi di natura intellettuale” (vd.
Determinazione ex AVCP - ora ANAC - n. 3/2008 del 05/03/2008). Trattandosi di servizi di natura intellettuale,
non si applica l’obbligo di indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali
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concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del
co. 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla
Legge n. 248 del 04/08/2006. Verranno, inoltre, applicate le regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011, previa presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile.
L’aggiudicatario potrà presentare richiesta di pagamento su base bimestrale accompagnata da relazione
dell’avanzamento delle attività rispetto al cronoprogramma concordato al momento dell’affidamento e
aggiornato in base all’avanzamento del Progetto.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. Alla presentazione della richiesta di saldo
finale dovrà essere allegata una relazione finale che dovrà illustrare i principali risultati raggiunti. Tale
relazione sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice degli Appalti.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento sarà effettuata la verifica dell’attività
svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sulla
regolare esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle
fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione
regionale nel rispetto della normativa vigente.
Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della
fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il CODICE UNIVOCO
UFFICIO da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: 7QDL4H.
Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura la dicitura che verrà successivamente comunicata dalla
Stazione Appaltante.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile mentre la quota relativa all’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5-bis del Codice degli Appalti, deve essere operata una
ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l’imponibile indicato in
fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa
circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di
liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.
La Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto
tramite il funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all’ordine dal RUP), al
fine di assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e determinare eventuali carenze rispetto a
quanto contrattualmente previsto. L’Aggiudicatario s’impegna quindi a prestare la massima collaborazione in
questo senso.
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ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della RdO (Richiesta di Offerta in via telematica) su piattaforma CONSIP relativa alle
presenti Condizioni particolari di RDO avverrà con il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Il contratto derivante dalla presente procedura sarà valido dalla data di stipula del contratto al 31/08/2019.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta (purché valida, congrua e conveniente) ovvero di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
In caso di decadenza dall’aggiudicazione dell’Offerente che abbia presentato l’offerta migliore (inclusa
l’ipotesi di fallimento dello stesso), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria a
partire dal secondo classificato. Analoga facoltà sussiste nell’ipotesi di risoluzione contrattuale.
Ai fini della partecipazione l’Offerente dovrà – pena di esclusione dalla procedura – dichiarare la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art.
83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 1) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nelle Condizioni particolari di RDO; 2)
offerte che siano sottoposte a condizione; 3) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni di fornitura; 4) offerte incomplete e/o parziali; 5) offerte di servizi che non rispettino le
caratteristiche stabilite nella Condizioni particolari di RDO, ovvero di servizi connessi offerti con modalità
difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nelle succitate Condizioni.
ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
ARTICOLO 9 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta da presentare (redatta in lingua italiana) dovrà essere così composta a pena di esclusione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs.50/2016, sui
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, redatto in conformità
al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA. Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere
compilato nelle parti di interesse e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente dotato dei
poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura;
2) copia delle Condizioni particolari di RDO firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni;
3) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente
procedura da compilarsi secondo il modello di cui all’APPENDICE B.
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In caso di irregolarità e/o omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa l’amministrazione
regionale attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
Essa dovrà contenere:
1. Profilo professionale con relative competenze tecniche dell’Operatore Economico ed esperienze
maturate documentate dal portfolio dai quali si evinca il possesso dei requisiti richiesti all’art.11.

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà riportare l’importo complessivo (al netto dell’IVA) per la fornitura dei servizi di
cui alle presenti Condizioni particolari di RDO.
L’offerta economica sarà formulata a ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 10.000,00 al netto dell’IVA,
per complessivi Euro 12.200,00.
L’offerta dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l’impegno del Concorrente a mantenere la
stessa valida/impegnativa per n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione,
salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
ATTENZIONE: I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE, A
PENA DI ESCLUSIONE, RIPORTATI SOLO NELL’OFFERTA ECONOMICA.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’Aggiudicatario risponderà nei confronti della Regione del Veneto per l’inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, essendo responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei servizi
offerti.
Nell’esecuzione del contratto l’Aggiudicatario dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla
tipologia delle prestazioni da erogare e si riterrà responsabile per i danni (diretti o indiretti) arrecati a persone
e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori. Esso pertanto dovrà
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto indenne contro
eventuali azioni legali/richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.
Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, la Stazione Appaltante s’impegna a mettere a
disposizione dell’Aggiudicatario tutti i dati e le informazioni disponibili, utili allo svolgimento dei servizi
richiesti, accreditando lo stesso presso i propri Uffici, le Amministrazioni, gli Enti e i soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi rientranti nell’ambito delle attività oggetto delle Condizioni particolari di RDO.
L’Aggiudicatario si obbliga a: 1) assicurare l’esecuzione delle attività affidate in affiancamento ai competenti
Uffici della Stazione Appaltante e degli altri soggetti coinvolti, secondo le tempistiche/modalità/esigenze da
questi manifestati; 2) sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste
e tutti i mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione dei servizi.
L’Aggiudicatario è sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale
eventualmente addetto alle attività appaltate dovrà essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto
disciplinato da un contratto siglato con l'Aggiudicatario. Quest’ultimo dev’essere altresì in regola con le norme
disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. n. 68 del 12/05/1999 e ss.mm.ii.
Tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto
oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori dell’Aggiudicatario, i quali risponderanno del
proprio operato unicamente a quest’ultimo.
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ARTICOLO 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio appaltato verrà aggiudicato sulla base del CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA previsto dalla normativa vigente, ossia all’offerente che offrirà le prestazioni
tecnicamente e economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e ss.mm.ii. L'esame e la valutazione delle offerte, con riferimento alla DOCUMENTAZIONE TECNICA, sarà
demandato a un’apposita COMMISSIONE nominata dal Dirigente della Direzione Beni Attività culturali e
Sport dopo la scadenza del termine fissato (tramite la piattaforma MEPA) per la presentazione delle offerte.
Sono ammissibili le offerte tecniche che ottengano un punteggio pari a 25.
Al fine di consentire la valutazione qualitativa dell’offerta, gli elementi da considerare dovranno essere
documentati allegando il Portfolio e/o i Curricula Vitae relativi alle risorse professionali impiegate
dall’Operatore Economico per le finalità del presente incarico. Al fine di facilitare l’analisi dei suddetti
documenti, i CV dovranno essere predisposti in formato europeo, allegati in sede di offerta tecnica redatti in
lingua italiana e firmati digitalmente.
Gli elementi utilizzati per la valutazione qualitativa dell’offerta, con peso pari a 80 su 100 sono i seguenti:
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
Num.
1

2
3

4
5

6

Elementi di Valutazione

MAX 80 PUNTI TOTALI,
COSÌ SUDDIVISI

Possesso di diploma di laurea conseguita secondo la Da 0 a 1
normativa previgente al D.M. n. 509/99, ovvero laurea
specialistica o magistrale, in Economia e Commercio (per
coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è
richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto
equipollente, in base agli accordi internazionali e alle
disposizioni vigenti)
Possesso di abilitazione alla professione di Commercialista Da 0 a 1
Possesso di ulteriori titoli attestanti competenze Da 0 a 10
specialistiche acquisite inerenti la professione di Financial
Manager (qualità dell’ente formatore/certificatore; durata del
corso; abilità acquisite; etc.)
Numero incarichi maturati di attività di Financial Manager Da 0 a 10
per Enti pubblici (1 punto per incarico)
Comprovata
esperienza,
desumibile
da
Portfolio Da 0 a 15
dell’Operatore Economico o Curriculum Vitae del
professionista con qualifica di Financial Manager, nei
seguenti ambiti: a) gestione finanziaria e contabile di
progetti europei sostenuti da Programmi comunitari a
finanziamento diretto e/o da Cooperazione territoriale
europea; b) utilizzo dei principali software di calcolo e
gestione/redazione di documenti digitali; c) buona
conoscenza (almeno B2), scritta e parlata, della lingua
inglese (5 punti per ciascun ambito)
Esperienza professionale gestione finanziaria e contabile Da 0 a 10
maturata in attività di supporto specialistico in progetti a
tematica culturale e/o turistica (2 punti per progetto)
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Qualità degli incarichi indicati dall’Operatore Economico
al punto 4 (dimensione, visibilità locale, nazionale ed
internazionale, valore della commessa, ecc.)
8
Qualità dei progetti a tematica culturale e/o turistica
indicati dall’Operatore Economico al punto 6 (dimensione,
visibilità locale, nazionale ed internazionale, valore della
commessa, ecc.)
Numero di giornate-uomo dedicate all’esecuzione dell’incarico
9
da parte dello Specialista (non meno n. 120 per l’intera durata
contrattuale).
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)

Da 0 a 15

3 punti oltre da 131
2 punti da 121 a 130 giornate
1 punto a fronte di 120 giornate
MAX 20 PUNTI

TOTALE (POT + POE)

MAX 100 PUNTI

Da 0 a 15

Relativamente al calcolo del punteggio dell’offerta tecnica (POT: max 80/100 punti), esso sarà determinato
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla COMMISSIONE giudicatrice a ciascuno degli Elementi di
Valutazione esposti nella tabella di cui sopra, calcolati nelle modalità di seguito esplicitate.
La valutazione dei criteri nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 9 avverrà su base oggettiva da parte della Commissione nel suo
insieme.
La valutazione dei criteri nn. 3, 7 e 8 avverrà da parte di ciascun membro secondo il seguente criterio:
- eccellente
100% del punteggio totale
- buono
70% del punteggio totale
- sufficiente
30% del punteggio totale
- non valutabile
0% del punteggio totale.
Si procederà in seguito ad effettuare la media aritmetica dei punteggi attribuiti. In caso di decimali
l’arrotondamento avverrà arrotondando al secondo decimale per eccesso.
IL CALCOLO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLE OFFERTE ECONOMICHE
(MAX 20/100 PUNTI) VERRA’ INVECE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE DALLA
PIATTAFORMA MEPA (con adozione della formula “proporzionalità inversa interdipendente”),
successivamente all’imputazione manuale dei punteggi tecnici assegnati dalla predetta Commissione.
La graduatoria finale di gara sarà poi determinata dalla sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica
(POT) e di quello relativo all’offerta economica (POE) presentate da ciascun Concorrente.
L’amministrazione procederà al controllo della eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.Lgs. 50/16.
ARTICOLO 12 – COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione valutatrice sarà nominata, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
con decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport e sarà composta da n. 3 membri
individuati all’interno dell’organizzazione dell’Ente, competenti nelle materie oggetto del presente
affidamento.
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari di
RDO, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare i dati personali dovranno
essere trattati nel rispetto delle modalità indicate del D. Lgs. n. 196/2003, con riferimento all’art. 11 e al
Regolamento 2016/679/UE.
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L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche,
tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza o in possesso in conseguenza
dei servizi resi, siano considerati/trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte
dell’Aggiudicatario per fini diversi da quelli previsti dall’appalto. Tali vincoli di riservatezza opereranno anche
per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Per i compiti/funzioni affidategli, inoltre, l’Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile esterno del
trattamento ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio
coerenti/rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle
modalità di gestione/misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell’appalto specificate nelle presenti
Condizioni particolari di RDO ovvero successivamente in sede di affidamento dell’attività.
ARTICOLO 14 – PENALITÀ
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito in misura giornaliera pari all’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la
totale/parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso.
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’Aggiudicatario relativi al contratto cui si
riferiscono. Le penalità sono notificate all'esecutore del servizio in via amministrativa, restando escluso
qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art.1454 del Codice Civile e ss.gg., con riserva del risarcimento dei danni subiti qualora le prestazioni
richieste non vengano effettuate secondo quanto pattuito e l’Aggiudicatario - diffidato per iscritto alla puntuale
esecuzione delle stesse - non provveda (entro n. 3 gg dalla comunicazione) a sanare le inadempienze. In caso
di risoluzione trova applicazione l’art. 110, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il provvedimento di risoluzione contrattuale sarà regolarmente notificato all’Aggiudicatario secondo le vigenti
disposizioni di legge. La Stazione Appaltante potrà procedere con l'esecuzione in danno, imputando
all'Aggiudicatario la maggior spesa dalla medesima sostenuta e avrà diritto (ai fini dell’esecuzione d'ufficio
delle prestazioni oggetto del presente appalto) di rivalersi sulle somme dovute all'Aggiudicatario e non ancora
liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dalla stessa sostenuti.
ARTICOLO 16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. Esso, pertanto, dovrà far pervenire la dichiarazione attestante gli estremi
identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i - anche non in via esclusiva - al presente appalto nonché le
generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai
succitati dati e s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
competente
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
eventuale
controparte
(subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento - RUP è il Direttore pro tempore della Direzione Beni, Attività culturali
e Sport della Regione del Veneto, Cannaregio 168, 30121 - Venezia, Tel. 041/2792411, Fax 041/2792783.
Il RUP svolgerà altresì il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto.
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ARTICOLO 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto d’appalto
è esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si
riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai
sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999.
ARTICOLO 20 – RINVIO AL CODICE APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO, trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
56/2017.

DIREZIONE
BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT
Il Direttore
Maria Teresa De Gregorio
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APPENDICE A
MANSIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO
(fonte: application form ID 10041182 – 2014-2020 Interreg V-A, Italy-Croatia CBC Programme, Project
INNOCULTOUR)

AMBITO DI INTERVENTO
La Regione del Veneto, nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia – Croazia
2014 – 2020, è il Partner responsabile delle attività di comunicazione del progetto “Innocultour” (Innovation and
Promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver) (WP2) del quale è Lead Partner (LP) il
consorzio Delta 2000 con sede legale in Ostellato (FE). Gli altri partner di progetto (PP) sono: Regione Molise,
RERA – Agenzia di Sviluppo Split (HR), NHMR – Museo di Storia Naturale di RIJEKA (HR).
Il progetto intende capitalizzare i risultati ottenuti attraverso il progetto MUSEUMCULTUR, finanziato nel
periodo 2007-2013 attraverso IPA ADRIATICO, focalizzandosi sulle nuove tecnologie di comunicazione
culturale.
Il progetto, dunque, punta sulla strategia di marketing e comunicazione per creare una rete tra siti del patrimonio
culturale rappresentato dai partners valorizzando il loro potenziale di sviluppo economico anche ricorrendo
all’utilizzo delle nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale.
RUOLO DEL FINANCIAL MANAGER
Il F.M. svolge funzioni di supporto alla Stazione Appaltante e al Project Manager (se individuato dalla Stazione
Appaltante) nelle attività di rendicontazione finanziaria, amministrativa e contabile del progetto.
Il F.M. inoltre si coordina con i F.M. individuati dal LP e dagli altri PP. per condividere le azioni di
monitoraggio relative al progetto.
Il F.M. collabora attivamente con il Revisore legale dei conti.
PRESTAZIONI
Il F.M. è referente della gestione finanziaria, contabile e amministrativa del progetto con riguardo a:
1
2

elaborazione di un sistema di pianificazione finanziaria del budget assegnato attinente il WP2 di cui è
responsabile la Regione del Veneto
monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto e relative scadenze

3

redazione di report intermedi a cadenza trimestrale e del report finale

4

coordinamento con i Financial Manager dei Partner di Progetto per raccolta/scambio dati ai fini della
produzione dei report necessari alla gestione del progetto assicurando trasparenza, efficienza, equità
organizzazione di un sistema di rendicontazione

5
6
7
8
9

predisposizione della documentazione finanziaria, legale e commerciale da presentare al Lead Partner per i
rimborsi previsti dal Programma conformemente alla normativa nazionale e comunitaria
raccolta dei documenti relativi alla certificazione delle spese sostenute dagli operatori economici
individuati dalla Stazione Appaltante (tramite ricorso a MEPA) per lo svolgimento delle attività del
progetto di cui la medesima Stazione è responsabile
controllo preventivo della regolarità di ogni certificazione di spesa prodotta e della appropriatezza della
spesa legata al budget ai fini della approvazione da parte del Revisore Contabile (individuato tramite altro
Operatore Economico)
espletamento delle procedure di rimborso quote FESR ai partner entro un mese dal ricevimento dei relativi
rimborsi
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10

elaborazione e presentazione alle autorità competenti di proposte di riallocazione di budget

11

Archiviazione di tutta la documentazione (files, dati e documenti) relativa alle operazioni di
rendicontazione e liquidazione delle spese per un periodo di almeno un anno successivo al pagamento del
saldo contabile da parte delle Autorità di Programma
Supporto alla Stazione Appaltante nella predisposizione di atti inerenti l’acquisto di beni e servizi su
MEPA
Supporto alla Stazione Appaltante negli incontri tecnici previsti dal progetto, anche in sedi diverse da
quella della Stazione Appaltante medesima e, comunque, in sedi collocate nell’ambito dell’area
ammissibile del programma Italia-Croazia 2014-2020, e a Bruxelles.

12
13

14
15
16
17

Supporto alla Stazione Appaltante nella gestione dei rischi inerenti l’ambito di intervento del presente
incarico e nella risoluzione dei problemi
Supporto alla Stazione Appaltante collaborando ad ogni altra attività, compatibile con la professionalità in
questione, utile al buon andamento del progetto
Presenza presso la sede della Stazione Appaltante (Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia)
per almeno due riunioni mensili
Redazione della rendicontazione e relazione finali da consegnare alla Stazione Appaltante.

APPENDICE B
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dei servizi
professionali inerenti la figura del Financial Manager per attività previste nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver),
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020
(Articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). CUP J29D17000780005; CIG: Z6124047DD.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI.

AVVERTENZA
La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di organizzazione, comunicazione
e marketing per attività previste nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of
adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, (Codice Identificativo Gara Z6124047DD) ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le
norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
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in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per
qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana, ai sensi
dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________

firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore,
così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
il ____________________________.
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4) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente
procedura, in cui si attestano:
-

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

-

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

-

impegno a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015, sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

-

autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi
della L. 241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;

(oppure)
-

non autorizzazione alla Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett.
a), del Codice degli Appalti. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

-

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

-

dichiarazione di considerare la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
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dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 373780)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 973 del 06 luglio 2018
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Approvazione bandi e terza apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a
valere sulle misure di intervento del Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" e Capo II "Sviluppo sostenibile
dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020. Deliberazione/CR n. 62
dell'8 giugno 2018.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, in attuazione al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, l'approvazione dei bandi e
l'apertura dei termini di presentazione delle pertinenti domande di contributo a valere sulle misure di intervento previste al
Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca" e al Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" di cui al Reg. (UE) n. 508/2014
di competenza della Regione del Veneto.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, con
DGR n. 213/2017 (DGR/CR n. 4/2017) e DGR n. 730/2017 (DGR/CR n. 32/2017) i primi due bandi volti alla selezione dei
progetti ammissibili agli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e
specifici fissati, rispettivamente, dalla strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) e dalla Riforma
della Politica Comune della Pesca (PCP) di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013.
In particolare, tra gli obiettivi specifici che contraddistinguono il settore della pesca e dell'acquacoltura, così come previsto
anche nel Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo al regolamento sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) si evidenziano i
seguenti Obiettivo Tematici (OT):
• OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese";
• OT 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio";
• OT 6 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse";
• OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori".
Nel prendere atto della significativa ed importante domanda progettuale riscontrata a seguito dei richiamati primi due bandi
con i quali, a fronte dell'attivazione di n. 28 misure di intervento, sono risultati ammissibili a finanziamento n. 110 progetti per
un contributo complessivo approvato pari ad Euro 10.680.336,00= e tenuto conto delle disposizioni programmatorie e delle
linee operative condivise dall'Autorità di Gestione (AdG) nazionale (Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell'Acquacoltura del MiPAAF) in sede di "Tavolo Istituzionale FEAMP" e di "Comitato di Sorveglianza FEAMP", la Giunta
Regionale, con il presente provvedimento, propone di approvare il terzo bando mirato ad acquisire iniziative e progetti
finalizzati al raggiungimento degli Obiettivi Tematici più sopra evidenziati.
Al fine, pertanto, di dare continuità all'azione programmatoria in capo alla Regione del Veneto, così come previsto dal
Programma Operativo (PO) FEAMP Italia 2014-2020, la Giunta Regionale, con il presente provvedimento, propone di
approvare il terzo bando e l'apertura termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle seguenti misure di
intervento:
• Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", così articolato:
• Misura 1.26 - Innovazione - ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a creare nuovi
prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle piccole e medie imprese ittiche;
• Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - ai sensi dell'art. 29
del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a promuovere il capitale umano e accrescere la competitività e il
rendimento economico della pesca e delle attività marittime attraverso i collegamenti in rete, il dialogo sociale e lo
scambio di buone pratiche;
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• Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - ai sensi dell'art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è
finalizzata alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, quali turismo,
ristorazione e servizi ambientali legati alla pesca;
• Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014. La
misura è finalizzata a sviluppare nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori;
• Misura 1.32 - Salute e sicurezza - ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a
determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori;
• Misura 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione
delle specie ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è volta a tutelare l'ambiente ed a promuovere
l'uso efficiente delle risorse attraverso, in particolare, l'eliminazione graduale dei rigetti a mare e la gestione
sostenibile delle risorse biologiche marine;
• Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell'ambito di attività di pesca sostenibili - ai sensi dell'art. 40 (par. 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, ed i.) del Reg. (UE) n.
508/2014. La misura è finalizzata alla protezione e al ripristino della biodiversità degli ecosistemi marini;
• Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - ai sensi dell'art. 41 (par. 1, lett. a, b e c)
del Reg. (UE) n. 508/2014;
• Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - ai sensi dell'art. 41, par. 2 del Reg. (UE)
n. 508/2014. La misura è finalizzata alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e al miglioramento
dell'efficienza energetica dei pescherecci che operano a mare, attraverso il sostegno per la sostituzione o
l'ammodernamento di motori principali o ausiliari;
• Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - ai sensi dell'art. 42 del Reg.
(UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a migliorare la qualità del pesce catturato e il valore aggiunto del pescato;
• Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - ai sensi dell'art. 43 (par. 1 e 3) del
Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti ittici
nonchè la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo
sociale - ai sensi dell'art. 44 ( par. 1, lett. a, rif. art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata alla
promozione del capitale umano per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività
delle acque interne;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente e adeguamento della
pesca alla protezione della specie - ai sensi dell'art. 44 ( par. 1, lett. c, rif. art. 38) del Reg. (UE) n. 508/2014. La
misura è finalizzata a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente delle acque interne, favorire l'eliminazione graduale
dei rigetti e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche - ai sensi
dell'art. 44 (par. 1, lett. c, rif. art. 39) del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata promuovere lo sviluppo di
modelli innovativi volti alla gestione sostenibile delle risorse biologiche nelle acque interne e la coesistenza con i
predatori protetti;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne/Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici - ai sensi dell'art. 44 (par. 1, lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci che operano nelle
acque interne;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - ai sensi
dell'art. 44 (par. 1 lett. f, rif. art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a sostenere investimenti volti a
migliorare le infrastrutture preesistenti di porti, siti di sbarco e ripari di pesca utilizzati dai pescatori di professione che
operano nelle acque interne;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - ai sensi dell'art. 44 (par. 2,
rif. art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata alla creazione e allo sviluppo di nuove attività
economiche nel settore della pesca nelle acque interne da parte di giovani pescatori;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Innovazione - ai sensi dell'art. 44 (par. 3, rif. art. 26) del Reg. (UE) n.
508/2014. La misura è finalizzata a creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese attraverso
la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Diversificazione e nuove forme di reddito - ai sensi art. 44 (par. 4, art. 30)
del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata alla diversificazione del reddito dei pescatori dediti alla pesca nelle
acque interne tramite lo sviluppo di attività complementari;
• Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000, recupero delle
acque interne e costruzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la
flora acquatiche - ai sensi art. 44 (par. 6) del Reg. (UE) n. 508/2014. La Misura è finalizzata alla protezione e al
ripristino della biodiversità degli ecosistemi nelle acque interne;
• Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", così articolato:
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• Misura 2.47- Innovazione - ai sensi dell'art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata a creare nuovi
prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese ittiche;
• Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - ai sensi dell'art. 48 (par.1, lett. a, b, c, d, f, g, h.) del
Reg. (UE) n. 508/2014. La misura è finalizzata ad ampliare le prospettive di sviluppo dell'acquacoltura;
• Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura - ai sensi dell'art. 48 (par. 1, lett. e, i, j) del Reg. (UE)
n. 508/2014. La misura è finalizzata a favorire iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura
sull'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
• Misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile - ai sensi dell'art. 52 del Reg. (UE) n.
508/2014. La misura è finalizzata a favorire l'ingresso di nuovi operatori nelle attività di acquacoltura sostenibile.
Le disposizioni attuative generali e specifiche delle sopracitate Misure di intervento sono state condivise in occasione degli
incontri in sede di "Tavolo Istituzionale FEAMP" dalla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del
MiPAAF in qualità di AdG e dalle Regioni e Province Autonome in qualità di Organismi Intermedi (O.O.I.I.) sulla base delle
disposizioni del più volte citato Reg. (UE) n. 508/2014 e dei contenuti del PO FEAMP Italia 2014-2020.
A tal proposito, si dà atto che il documento "Disposizioni attuative generali di misura", parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A, di cui si propone l'approvazione, riporta, oltre alle normative comunitarie e nazionali di
settore, le linee guida generali per l'ammissibilità e la selezione dei progetti nonché la documentazione che il soggetto
richiedente il contributo deve presentare, sulla base della misura interessata e dei propri requisiti soggettivi, per l'accesso ai
finanziamenti di cui trattasi.
Ciò premesso, con il presente provvedimento la Giunta Regionale propone di approvare gli allegati bandi, parti integranti del
presente provvedimento, Allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, afferenti al Capo I, e Allegati
AA, BB, CC e DD, afferenti al Capo II, e a seguito della loro pubblicazione, di disporre l'apertura dei termini per la
presentazione delle pertinenti domande di contributo.
La Terza Commissione consiliare nella seduta del 27 giugno 2018 ha esaminato la deliberazione/CR n. 62 dell'8 giugno 2018,
ed ha espresso, ad unanimità, il parere favorevole n. 323.
Peraltro, in data 2 luglio 2018, l'Autorità di Gestione (AdG) - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF ha fornito gli indicatori che devono essere utilizzati ai fini della valutazione dei progetti afferenti alle Misure di
intervento FEAMP e conseguentemente si è proceduto ad apportare la dovuta integrazione con uno specifico paragrafo (par. 9)
in ciascuna delle misure attivate con il presente bando.
L'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 21.229.160,00=, di cui quota FEAMP
(50%) pari ad Euro 10.614.580,00=, quota nazionale - FdR - (35%) pari ad Euro 7.430.206,00=, e cofinanziamento regionale
(15%) pari ad Euro 3.184.374,00= che corrisponde alla somma delle disponibilità finanziarie, allocate in ciascuna delle
soprariportate misure, nelle annualità 2018, 2019 e 2020 del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto a
cui sono state aggiunte, se presenti, eventuali somme non utilizzate nei precedenti bandi a causa di progetti non ammissibili e/o
rinunce da parte dei soggetti che avevano presentato domanda di contributo.
Il dettaglio delle somme per ciascun Capo/Misura di intervento sono specificate nell'Allegato EE, parte integrante del presente
provvedimento.
Per ciascuna misura di intervento il relativo bando fissa le modalità e i tempi per la presentazione delle istanze di contributo, le
risorse economiche disponibili, i criteri di valutazione delle istanze medesime, nonché i termini temporali inderogabili per la
realizzazione e la rendicontazione delle iniziative ammissibili a contributo.
Si dà atto che competono alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione (AdG)
dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n. 1641/2016, le procedure istruttorie
relative alla valutazione delle domande di contributo e la predisposizione delle pertinenti graduatorie alla cui approvazione
provvederà, con proprio provvedimento, il Direttore della medesima Direzione in qualità di Referente dell'AdG stessa.
Ai fini della valutazione delle domande di contributo, la richiamata Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca applicherà i criteri
di selezione e di ammissibilità delle spese condivise in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP e gli indirizzi
procedurali generali di cui al "Manuale delle Procedure e dei Controlli" approvato con Decreto 47 del 5 aprile 2018.
Si dà atto, altresì, che il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca provvederà con propri atti all'assunzione dei
pertinenti impegni di spesa e alle relative liquidazioni a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della
Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione Bilancio e Ragioneria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Reg. (UE) n. 1380 dell'11 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla Riforma della Politica
Comune della Pesca (PCP);
VISTO il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al regolamento generale
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
VISTO il Reg. (UE) n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP);
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei Fondi SIE per la crescita e l'occupazione nel periodo 2014-2020
trasmesso alla Commissione Europea il 22 aprile 2014 e adottato dalla stessa, a chiusura del negoziato formale, in data 29
ottobre 2014 con Decisione di Esecuzione n. C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea in data 25 novembre 2015 con
Decisione di Esecuzione n. C (2015) 8452;
VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) 2014-2020 del 3 marzo 2016, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo
sul riparto della quota FEAMP tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;
DATO ATTO dell'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal
FEAMP nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
DATO ATTO delle disposizioni attuative generali e specifiche delle misure di intervento di cui al presente bando condivise in
sede di "Tavolo Istituzionale FEAMP";
VISTI i criteri di ammissibilità e selezione delle misure di intervento condivisi in sede di Comitato di Sorveglianza (CdS)
FEAMP;
VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 che individua, nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (O.I.) Regione Veneto e il
Direttore della stessa il Referente dell'AdG medesima;
DATO ATTO della Convenzione relativa all'attuazione della programmazione FEAMP 2014-2020, sottoscritta, in data 9
novembre 2016, dal Direttore della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF e dal Direttore
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG dell'O.I. Regione Veneto;
VISTO il Decreto 47 del 5 aprile 2018 del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che ha aggiornato ed
integrato il "Manuale delle procedure e dei controlli" approvato con precedente Decreto n. 141 del 30 agosto 2017;
VISTA la DGR del 25 marzo 2013, n. 410 che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;
VISTA la DGR del 13 marzo 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";
CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 21.229.160,00=
a valere sulle risorse previste nel Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina
del procedimento amministrativo;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
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VISTA la Deliberazione/CR della Giunta Regionale n. 62 dell'8 giugno 2018;
VISTO il parere favorevole n. 323 espresso ad unanimità, nella seduta del 27 giugno 2018, sulla richiamata Deliberazione/CR
n. 62/2018 dalla competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall'art. 37, comma 2, della Legge
regionale 8 gennaio 1991, n.1, e successive integrazioni e modifiche;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in attuazione al Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e alle disposizioni condivise con
l'Autorità di Gestione (AdG) nazionale (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura del MiPAAF)
il documento "Disposizioni attuative generali di misura" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, e gli allegati bandi per le seguenti misure di intervento:
• Capo I "Sviluppo sostenibile della pesca", così articolato:
• Misure 1.26; 1.29; 1.30; 1.31; 1.32; 1.38; 1.40; 1.41; 1.42; 1.43 e 1.44, che fanno riferimento agli Allegati B, C, D, E,
F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, parti integranti del presente provvedimento;
• Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura", così articolato:
• Misure 2.47; 2.48 e 2.52, che fanno riferimento agli Allegati AA, BB, CC e DD, parti integranti del presente
provvedimento;
3. di disporre, a seguito della pubblicazione sul BuRV dei bandi di cui al punto 2, l'apertura dei termini di presentazione
delle pertinenti domande di contributo che dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, così come
evidenziato nel paragrafo 7 delle richiamate "Disposizioni attuative generali di misura" di cui al richiamato Allegato
A, che riporta, altresì, le modalità di presentazione delle domande medesime;
4. di stabilire che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo
Intermedio (O.I.) Regione del Veneto, così come disposto dalla DGR n. 1641/2016, applicherà ai fini della selezione
delle domande, dell'ammissibilità delle spese, del controllo e della realizzazione e pubblicità degli interventi, gli
indirizzi procedurali generali condivisi in sede di "Tavolo Istituzionale FEAMP" ed i criteri di selezione e di
ammissibilità delle spese di cui alle "Linee Guida" condivise in sede di "Comitato di Sorveglianza (CdS) FEAMP";
5. di fissare in Euro 21.229.160,00=, l'importo complessivo messo a bando a valere sulle risorse finanziarie allocate in
ciascuna delle soprariportate misure, nelle annualità 2018, 2019 e 2020 del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020
della Regione del Veneto. Il dettaglio delle somme per ciascun Capo/Misura di cui al punto 2 e per ciascun Fondo
sono specificati nell'Allegato EE, parte integrante del presente provvedimento;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri atti
all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa nonché alla imputazione annuale
delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione
annuale della Regione del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione Bilancio e Ragioneria;
7. di determinare in Euro 21.229.160,00=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà,
con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nel rispetto delle disponibilità finanziarie
allocate nei competenti capitoli del Bilancio di previsione regionale;
8. di disporre che il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è autorizzato ad apportare, laddove si renda
necessario od opportuno, con proprio provvedimento, marginali modificazioni e/o integrazioni agli Allegati della
presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali.
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle
Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione (di seguito Disposizioni
Procedurali), tenuto conto della medesima base normativa, declinano quanto specificato per l’attuazione
delle singole misure.
1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
-

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità;

-

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C83 0 2010/C 83/01);

-

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);

-

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

-

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

-

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

-

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di
alghe marine dell'acquacoltura biologica;

-

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il
Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità
di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul FEAMP e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul FEAMP e
che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- 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) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica
il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n.
215/2014;
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-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il FEAMP, i termini e le condizioni applicabili al sistema
elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;

-

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni
generali sul FEAMP;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni e disposizioni generali sul FEAMP per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target
finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il
formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo
sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di
coesione e al FEAMP;
-

-

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in
conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per
le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello
sviluppo e dell'innovazione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità
di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande
progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il
parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi
costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il
modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
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regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e
procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati
membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il
Fondo di coesione e il FEAMP.
1.2 - Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
-

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della
flotta peschereccia comunitaria;

-

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n.
26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

-

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla
strategia per l’ambiente marino);

-

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalità
di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e
del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;
-

-

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190
final);

-

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a
compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento,
trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari

delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le
regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate
operazioni finanziate nel quadro del FEAMP;

-

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per
Stato Membro delle risorse globali del FEAMP disponibili nel quadro della gestione concorrente per il
periodo 2014/2020;

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione
per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del FEAMP;
- Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP e che abroga i Regg.
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal
FEAMP;
-

-

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che
integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al FEAMP e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce
le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi
operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme
concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali
Programmi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
FEAMP per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati
necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un
piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

-

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il
Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità
delle domande di
sostegno nell'ambito del FEAMP;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di
minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza
e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare
un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del FEAMP;

-

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg.
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delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda le
disposizioni transitorie;
-

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del
FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori,
proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e
aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

-

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg.
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda il
periodo e le date di inammissibilità delle domande;

-

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento
(UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP per quanto riguarda i criteri
per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 - Normativa nazionale
-

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);

-

Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 300110 19810 Suppl.
Ordinario);

-

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15
(G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14
maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);

-

Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di
sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la
consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazionecollettiva/Pagine/default.aspx

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca
marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;
-

-

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

-

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;

-

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
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relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e,
successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
-

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

-

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n.
174 del 29 luglio 2003 0 Supplemento Ordinario n. 123);

-

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 0 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

-

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 0 Supplemento ordinario n. 244);

-

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile
2008);

-

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

-

Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

-

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 280902011 0
Suppl. Ordinario n. 214);

-

D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;
-

-

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;

-

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;

-

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

-

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante
disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED,
di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7010 2015);

-

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni
in materia di pesca illegale;

-

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella
relativa normativa di riferimento:
Acronimi utilizzati
Advisory Council
AC
Autorità di Gestione
AdG
Autorità di Certificazione
AdC
Autorità di Audit
AdA
Accordo di Partenariato
AdP
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AGEA
Automatic Indentification System
AIS
Archivio Licenze Pesca
ALP
Aree Marine Protette
AMP
Associazione Temporanea di Imprese
ATI
Associazione Temporanea di Scopo
ATS
Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
AVCP
Codice Civile
CC
Centri di Controllo Area Pesca
CCAP
Common Database on Designated Areas
CCDA
Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCNP
Comitato Consultivo Regionale
CCR
Comitato di Sorveglianza
CdS
Commissione Europea
CE
Comunità Economica Europea
CEE
Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CGPM
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIE
Codice Identificativo Gara
CIG
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
C.I.L.A.
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CIPE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CISE
Consorzi di Gestione della Pesca
CoGePa
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CLLD
Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR
European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and MediumCOSME
sized Enterprises
codice
di procedura civile
c.p.c.
CTE
CUP
DA
DCF
DDG
DFC
DGR
D.I.A.
D.L.
D. Lgs.

Cooperazione Territoriale Europea
Codice Unico di Progetto
Disposizioni Attuative
Data Collection Framework
Decreto del Direttore Generale
Programma raccolta dati
Delibera Giunta Regionale
Dichiarazione di Inizio Attività
Decreto Legge
Decreto Legislativo
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Disposizioni Procedurali
DP
Decreto del Presidente della Repubblica
DPR
Documento Unico di Regolarità Contributiva
DURC
European Fisheries Control Agency
EFCA
Eco-Management and Audit Scheme
EMAS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
ERS
European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
EUSAIR
Fondo di Coesione
FC
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEAMP
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR
Fondo Europeo per la Pesca
FEP
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FESR
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FLAG
Fondo Sociale Europeo
FSE
Gruppi di Azione Costiera
GAC
General Block Exemption Regulation
GBER
Grande Distribuzione Organizzata
GDO
Good Environmental Status
GES
Geographical SubArea
GSA
Gross Tonnage
GT
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GURI
Gazzetta Ufficiale Unione Europea
GUUE
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICCAT
Integrated Coastal Zone Management
ICZM
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IDOS
Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IGRUE
Irregularities Management System
IMS
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
INN
Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
IREPA
Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISPRA
Istituto Nazionale di Statistica
ISTAT
Investimenti Integrati Territoriali
ITI
Imposta Valore Aggiunto
IVA
Joint Deployement Plans
JDPs
Legge
L.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MATTM
Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDIAS
Mediterranean International bottom Trawl Survey
MEDITS
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIPAAF
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MIP
Manuale Opere Pubbliche
MOP
Marine Strategy Framework Directive
MSFD
Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NCDA
Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
NUTS
Organizzazione Comune dei Mercati
OCM
Organismo Intermedio
OI
Organismi Intermedi
OO.II.
Organizzazioni di Produttori
OP
Obiettivi Tematici
OT
Pubblica Amministrazione
PA
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Acronimi utilizzati
Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PEMAC
Politica Comune della Pesca
PCP
Piani di Gestione Locale
PdGL
Piano di Valutazione
PdV
Parlamento Europeo
PE
Posta Elettronica Certificata
PEC
Payments for Ecosystem Services
PES
Piani di Gestione Nazionali
PGN
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMA
Politica Marittima Integrata
PMI
Piccole e medie imprese
Pmi
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei
PN
dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
Programma Operativo
PO
Programma Operativo Regionale
POR
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PRA
Piano Strategico Acquacoltura
PSA
Piano di Sviluppo Locale
PSL
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSRN
Aree Marine Particolarmente Sensibili
PSSA
Quadro Strategico Comune
QSC
Referente/Responsabile Autorità di Gestione
RAdG
Relazione Annuale di Attuazione
RAA
Relazione Annuale di Esecuzione
RAE
Responsabile Autorità di Gestione
RAdG
Responsabile di Misura
RdM
Regional Fisheries Maritime Organisations
RFMOs
Rendimento Massimo Sostenibile
RMS
Reparto Pesca Marittima
RPM
Responsabile Obiettivi Tematici
ROT
Stato di Avanzamento Lavori
S.A.L.
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SANI 2
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
S.C.I.A
Strumenti Finanziari
SF
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFOP
System for Fund management in the European Community
SFC
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIAN
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIE
Siti di Importanza Comunitaria
SIC
Sistema di Gestione e Controllo
SIGECO
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SIPA
Sorveglianza Marittima Integrata
SMI
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNB
Sistema Nazionale di Valutazione
SNV
Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
STECF
Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
SWOT
Tribunale Amministrativo Regionale
TAR
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TFUE
Testo Unico
TU
Testo Unico Sicurezza Lavoro
TUSL
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Acronimi utilizzati
Unione Europea
UE
Valutazione Ambientale Strategica
VAS
Valutazione Ex -Ante
VEXA
Valutazione Impatto Ambientale
VIA
Vessels Management System
VMS
Water Framework Directive
WFD
Zone Allocate all’ Acquacoltura
ZAA
Zone Marine Protette
ZMP
Zone di Protezione Speciale
ZPS
Zone Speciali di Conservazione
ZSC

Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e
nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute nel paragrafo “Acronimi e
definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali”.
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Codifica PO 2014L2020 / Relazione Annuale di
Attuazione

3. TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MISURE TRA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, DI SELEZIONE E PO FEAMP/RAA

ALLEGATO A

n.

2

1

MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE)
n. 508/2014

MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n.
508/2014

4

3

2

1

MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di
posti di lavoro e
del
dialogo
sociale
art.
29
del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n.
508/2014

MISURA 1.26 - Innovazione 508/2014

4

3

2

1

Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano,
creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale

Art.28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori

Art.27 Servizi di consulenza

Art.26 Innovazione

Priorità n. 1 L Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1
del Reg. (UE) n 508/2014)

3
MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di
posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n.
508/2014

art. 26 del Reg. (UE) n.

4

6

5

Art. 32 Salute e sicurezza

Art. 31 Sostegno
pescatori

Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito

5

7

Art. 33 Arresto temporaneo dell’attività di pesca

5

MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n.
508/2014

8

Art. 34 Arresto definitivo dell’attività di pesca

dei giovani

7

MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art.
33 del Reg. (UE) n. 508/2014

9

Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca

all’avviamento

MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n.
508/2014

8

MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34
del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art.
30 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori
- art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014

7

MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art.
33 del Reg. (UE) n. 508/2014

9

Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi
climatici avversi e emergenze ambientali

6

8

MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34
del Reg. (UE) n. 508/2014

10

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani
pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014

9

10

MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici
avversi
e
emergenze
ambientali
- art.
35
del
Reg. (UE) n. 508/2014

6

10

MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca - art.
36
del
Reg.
(UE)
n.
508/2014

MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle
possibilità di pesca - art.
36
del
Reg.
(UE)
n.
508/2014

11

MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici
avversi
e
emergenze
ambientali
art.
35
del
Reg. (UE) n. 508/2014

11

11

pag. 13

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

12

n.

MISURA 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento
della
pesca
alla
protezione della specie -art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle
misure
di
conservazione
e
alla
cooperazione
regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014

Codifica criteri di SELEZIONE

13

12

n.

Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine

Art. 38. Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca
alla protezione delle specie

Art. 37.Sostegno all’ideazione e all’attuazione
delle misure di conservazione e alla cooperazione
regionale

Codifica PO 2014L2020 / Relazione Annuale di
Attuazione
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n.
MISURA 1.37 - Sostegno all’ideazione e all’attuazione delle
misure
di
conservazione
e
alla
cooperazione
regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014
13

14
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12
MISURA 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca alla
protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n.
508/2014

ALLEGATO A

13

14

Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili

MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione
delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n.
508/2014

16

Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione
dei cambiamenti climatici

14

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014

17

Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

15

15.b

MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n.508/2014

18

Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del
Reg. (UE) n. 508/2014

16.a

MISURA 1.41 - par.2 del Reg. (UE) n.508/2014

19

Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all’asta e ripari di pesca

15.a

16.b

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo
delle
catture
indesiderate
art.
42
del
Reg.
(UE) n. 508/2014

20

Codifica PO 2014L2020 / Relazione Annuale di
Attuazione

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici 0 art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014

17

MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca - art.
43
del
Reg. (UE) n. 508/2014

n.

15.a

16

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo
delle catture indesiderate - art. 42 del
Reg. (UE)
n. 508/2014

18

Codifica criteri di SELEZIONE

Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità
e degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili.
Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili.

17

MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di pesca art.
43
del
Reg. (UE) n. 508/2014

n.

MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n.
508/2014

18

Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

15.b

n.
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19.a

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell’art. 32) del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell’art. 29) del
Reg. (UE) n. 508/2014

22

21

Art. 44.1.b Salute e Sicurezza

Art. 44.1.a Creazione di capitale umano, creazione
di posti di lavoro e del dialogo sociale

pag. 15 di 27

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell’art. 29) del
Reg. (UE) n. 508/2014
19.b
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19.a
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell’art. 32) del
Reg. (UE) n. 508/2014

ALLEGATO A

19.b

19.d
MISURA 1.44 -art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell’art. 42) del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell’art. 41) del
Reg. (UE) n. 508/2014

19.g

19.f

19.e

19.d

MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell’art. 31) del Reg.
(UE) n. 508/2014

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell’art. 43) del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. e) (ai sensi dell’art. 42) del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. d) (ai sensi dell’art. 41) del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 39 del
Reg. (UE) n. 508/2014

29

28

27

26

25

24

Art. 44.3 Servizi di consulenza

Art. 44.3 Innovazione

Art. 44.2 Sostegno all’avviamento dei giovani
pescatori

Art. 44.1.f Porti, luoghi di sbarco, sale per la
vendita all’asta e ripari di pesca

Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate

Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

Art.44.1.c.
Innovazione
connessa
conservazione delle risorse biologiche marine

23

19.e
MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. f) (ai sensi dell’art. 43) del
Reg. (UE) n. 508/2014

19.h

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 26) del Reg.
(UE) n. 508/2014

30

Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e
pescatori

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell' art. 38 del
Reg. (UE) n. 508/2014

19.f

MISURA 1.44 - art. 44 par.2 (ai sensi dell’art. 31) del Reg.
(UE) n. 508/2014

19.i

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 27) del Reg.
(UE) n. 508/2014

31

Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito

19.c

19.g

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 26) del Reg.
(UE) n. 508/2014

19.j

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 28) del Reg.
(UE) n. 508/2014

32

alla

19.h

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 27) del Reg.
(UE) n. 508/2014

19.k

MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all’art. 30) del Reg. (UE) n.
508/2014

Art.44.1.c. Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca
alla protezione delle specie.

19.i

MISURA 1.44 - art. 44 par.3 (ai sensi dell’art. 28) del Reg.
(UE) n. 508/2014

19.l

MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi degli artt. 38 e
39) del Reg. (UE) n. 508/2014

19.j

MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all’art. 30) del Reg. (UE)
n. 508/2014

19.c

19.k

MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n.
508/2014

20

MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n.
508/2014

34

Art.47 Innovazione

Art. Art.44.6 Pesca nelle acque interne e faune e
19.l
MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014
19.m MISURA 1.44 - art. 44 par.6 del Reg. (UE) n. 508/2014
33
flora nelle acque interne
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3,OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO
2 del Reg. 508 del 2014)
20

Art.48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura

Codifica PO 2014L2020 / Relazione Annuale di
Attuazione

35

n.

MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n.
508/2014
Codifica criteri di SELEZIONE

21.a
n.

MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) – art. 48 del
Reg. (UE) n. 508/2014
Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

21.a
n.
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destinati
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produttivi

MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE)
n.508/2014

36

21.b

MISURA 2.48 - lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014

lettere e), i) e j) - art.48 del Reg. (UE)

21.b

MISURA 2.49 - art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014

destinati

21.c

MISURA 2.49 - art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014

produttivi

MISURA 2.48
n.508/2014

22.a

Art.48.1.e,i,j
Investimenti
all’acquacoltura

MISURA 2.48 lettera k) - art.48 del Reg. (UE) n.508/2014

22.b

Art.48.1.k
Investimenti
all’acquacoltura

MISURA 2.49 art.49 a) del Reg. (UE) n.508/2014

37

21.c

MISURA 2.49 art.49 b) del Reg. (UE) n.508/2014

Art.49. Servizi di gestione, di sostituzione e di
consulenza per le imprese acquicole

22.a

MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n.508/2014

38

22.b
23

39

23

di

Art.50 Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete

45

44

Art.57 Assicurazione degli stock acquicoli

Art.56 Misure relative alla salute ed al benessere
degli animali

Art.55 Misure sanitarie

operatori

46

Art.76 Controllo di esecuzione

nuovi

siti

Art.51 Aumento
acquacoltura
25

47

dei

40

Art.52
Promozione
di
dell’acquacoltura sostenibile

25

MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da
a- d), da f- l) del Reg. (UE) n.508/2014

potenziale

41

Art.53 Conversione ai sistemi di ecogestione e
audit e all’acquacoltura biologica

31

del

42

Art.54 Prestazione di servizi ambientali da parte
dell’acquacoltura

MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del
collegamento
in
rete
- art.
50
del
Reg.
(UE)
n.508/2014

MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit
e all’acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014

43

24

26

MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte
dell’acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014

24

MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e audit
e all’acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014

27

MISURA 2.55 - Misure sanitarie0 art. 55 del Reg. (UE) n.
508/2014

MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n.
508/2014

28

29.b

MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del
Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n.
508/2014

30

29.a

MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA
2.52
Promozione
di
nuovi
operatori
dell’acquacoltura sostenibile - art. 52 del Reg. (UE) n.
508/2014

26

MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte
dell’acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n.508/2014

MISURA 2.51
Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014
MISURA
2.52
Promozione
di
nuovi
operatori
dell’acquacoltura sostenibile0 art. 52 del Reg. (UE) n.
508/2014

27

MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere
degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014

MISURA 2.55 - Misure sanitarie 0 art. 55 del Reg. (UE) n.
508/2014

29

MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57
del Reg. (UE) n. 508/2014

28

30

MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art.76 par. 2 lett da
a0 d), da f0l) del Reg. (UE) n.508/2014

Priorità n. 3 - Promuovere l’attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)

31
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MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE)
n.508/2014
33

32

Codifica criteri di SELEZIONE

MISURA 3.78 – Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati
Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014

MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art.77 del Reg. (UE)
n.508/2014

n.

49

48

Codifica PO 2014L2020 / Relazione Annuale di
Attuazione

Art.78 Assistenza Tecnica

Art.77 Raccolta dati

pag. 17 di 27

32
MISURA 3.78 – Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati
Membri - art.78 del Reg. (UE) n.508/2014
n.

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

33
Codifica criteri di AMMISSIBILITÀ

ALLEGATO A

n.

34
MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE)
n.508/2014

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione
– art.66 del Reg. (UE) n.508/2014
35

34

MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE)
n.508/2014

MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione –
art.66 del Reg. (UE) n.508/2014

51

50

Art.67 Aiuti al magazzinaggio

Art.66 Piani di produzione e commercializzazione

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione (OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)

35

Art.68 Misura a favore della commercializzazione

Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura

52

53

MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione art.68 del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014

36

37

MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del
Reg. (UE) n.508/2014

Art.80.1.a Sorveglianza marittima integrata

MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione art.68 del Reg. (UE) n.508/2014
MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura - art.69 del Reg. (UE) n.508/2014

38

54

36

37

MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80
del Reg. (UE) n.508/2014

Priorità n. 6 - Favorire l’attuazione della PMI (OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)

38

pag. 17

124
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 18 di 27

4. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ

I criteri di ammissibilità sono validi sull’intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a
“titolarità”, è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le
operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell’intervento con quanto
previsto dal Programma.
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di
criteri:
-

criteri trasversali
criteri specifici del richiedente
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l’Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi
Intermedi (OO.II.) ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione
della strategia adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.
I criteri proposti potranno essere, nel corso dell’attuazione della Programmazione 2014/2020, ulteriormente
specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell’esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno
pervenire all’Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase
di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione
dell’ammissibilità al cofinanziamento:
-

-

è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale
dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE)
n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
l’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle Imprese di pesca;
l’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata
dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all’imbarcazione da pesca;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:
tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al
Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso
anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici,
dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto pubblico”
rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le
operazioni a “titolarità”;
-

-

con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di
pag. 18
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cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131 paragrafo 4, per importi
del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art.
137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al “primo ingresso nel settore della pesca”
(art. 46 Par. 2), si specifica che per “primo ingresso nel settore” si intende l’attivazione della Partita IVA
del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
per “nuova impresa acquicola” si intende quell’impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da
meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;
si precisa che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento
necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la
denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola
dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’ art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o
giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg.
(UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono
previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001.

5. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la
cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la
pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando
siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica
domanda. Si distinguono tre tipologie di criteri:
-

criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il
concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi
riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro,
l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono
legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione
dell’operazione;

-

criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al
momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i
richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile
ad un’unica fattispecie;

-

criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare quali ad
esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri
legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione
dell’operazione.

-

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto
tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento
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dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa
approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:
coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore
assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi
ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore
massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti
dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per l’attribuzione del
punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima
(min. o max). L’organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una
distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in
maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.
-

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti
di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per
l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i
soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del beneficiario, dando
preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo
complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un
punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi
legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
-

principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica di
promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato
declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con
una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al
capitale sociale;

-

principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione
Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi
ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a
seconda della Misura di riferimento.

L’Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione
adottati nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.
Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l’attuazione del principio è garantita, in
particolare, attraverso:
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-

la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito
del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i
potenziali beneficiari (http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-20142020-feamp);

-

la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate
(bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.

Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati
dall’Autorità di Gestione.
Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la
pubblicazione della graduatoria.
Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:
-

-

-

-

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al
Reg. (UE) n. 508/2014;
per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso
anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici,
dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore, per “azienda” lo strumento necessario per
svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per “ditta” la denominazione
commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l’impresa distinguendola dalle imprese
concorrenti:
per il criterio di selezione “Entità del danno” nella Misura 2.55, il valore minimo del coefficiente C=0 è
valido per un valore della perdita del fatturato pari al 25% se viene attivata l’opzione prevista dal
punto 2 lettera b):
con riferimento all’art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona fisica o
giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di
produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura.

6. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri
Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia
Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli
Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma
Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con
altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali”.

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di
descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell’UE.
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7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - Via Torino, 110 – 30172 MESTRE - VENEZIA – mediante invio
PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
L’invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti
dal giorno della pubblicazione dei bandi sul BuRV.
Qualora il progetto sia inviato con più email PEC, nell’oggetto dovrà comparire: “Domanda FEAMP; nome
mittente, invio n. … di …”;
La modulistica afferente le domande di contributo (incluse le dichiarazioni sostitutive previste) è resa
disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
Tutti i files, compresa la Domanda, devono essere esclusivamente in formato PDF. NON sono accettati dal
sistema altri formati (tipo: word, excel, .zip, .rar, ecc.).
In caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati in formato non consentito, deve essere rispedita TUTTA
la documentazione contenuta nella PEC, con le modalità corrette.
Le domande di contributo dovranno presentare la seguente documentazione:
A) Documentazione comune per tutte le misure:
-

-

-

-

Domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento
di identità in corso di validità;
Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di
mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai
fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa
confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i
preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;
Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di mutualizzazione e delle Misure a
compensazione);
Quadro Economico degli interventi/iniziative (ad eccezione delle Misure a premio, dei Fondi di
mutualizzazione e delle Misure a compensazione);
Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni
relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal
rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove pertinente)1;

Oltre alla documentazione sopra elencata è obbligatorio allegare la documentazione relativa alla
tipologia del richiedente e dell’operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).

1

richiesta conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia anche a tutti i familiari
conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.

pag. 22

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
129
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 23 di 27

B) Documentazione per richiedente in forma di Impresa acquicola:

Autodichiarazione2 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi indirizzo web sopracitato)
attestante quanto segue: Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita
dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con partita
IVA n. […].
- Autorizzazioni e/o permessi di tipo amministrativo e sanitario per l’esercizio dell’attività;
- Gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale e, ove
l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000 Euro, una valutazione dell’impatto ambientale3 degli
interventi e, una relazione sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato
sostenibili per il prodotto;
- Valutazione dell’impatto ambientale dell’autorità competente che attesti che l’intervento di
acquacoltura non abbia un significativo impatto ambientale negativo nelle zone marine protette.
-

C) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
- copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni
previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- Autodichiarazione4 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi indirizzo web sopracitato)
attestante quanto segue: Il sottoscritto ha iscritto la propria micro, piccola, o media impresa, così come
definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con
partita IVA n. […].
- progetto dell’attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell’ente, del personale
impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati (domande presentate da Enti).
D) Documentazione

per richiedente in forma collettiva

o in

Associazione Temporanea:

- La Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di
domande presentate in associazione (vedasi indirizzo web sopracitato);
- Accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.
E)

Documentazione nel caso in cui
imbarcazione da pesca marittima:

il

richiedente

sia

pescatore,

armatore

o proprietario di

- Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi indirizzo web sopracitato)
attestante quanto segue: Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:

Dati relativi al peschereccio5 6:
-

numero di registro della flotta dell’Unione7
nome del peschereccio8
stato di bandiera/Paese di immatricolazione

2

Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011. Tale
autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
Per Valutazione dell’Impatto Ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di
fattibilità dell‘intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall’ordinamento nazionale e comunitario.
4 Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione
sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
5 Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
6 Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca
dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).
7 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
8 Per i pescherecci che hanno un nome.
3
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porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
marcatura esterna
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)9

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5/agente del peschereccio5:
F)

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
caratteristiche della capacità di pesca
potenza del motore (kW)10
stazza (GT)11
lunghezza fuoritutto11.

Documentazione in caso di investimenti fissi:
- elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante, sezioni e
prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- computo metrico estimativo delle opere con annessa specificazione della fonte utilizzata per la
quantificazione, ovvero Costi standard o Prezziario. Laddove la voce di spesa sia prevista dal costo
standard, non potrà essere utilizzato il prezziario;
- relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni, da cui si evinca la disponibilità dei fondi per
7 (sette) anni dalla data di presentazione della domanda, sia delle strutture. I titoli di disponibilità
relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso alla esecuzione delle opere ed
all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
- dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, (vedasi
indirizzo web sopracitato), che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i
permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non sono necessari permessi o
autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta,
ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori
dell’opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
1. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato
interessato;
2. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove
previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale comunicazione di
diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U. 380/2001);

3. in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di Impatto
Ambientale o dichiarazione d’impegno, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori
relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi alla Direzione
Agroambiente, caccia e pesca della Regione del Veneto.

9 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
10 A norma del Reg. (CE) n. 3259/94
11 A norma del Reg. (CE) n. 3259/94. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel
registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.
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G) Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020, nel caso in cui il metodo prescelto sia quello del confronto tra preventivi, è necessario
adottare una selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno 3 preventivi di spesa
confrontabili, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, e procedere
quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più
idoneo (vedasi modello di dichiarazione sulla congruità dei costi all’indirizzo web sopracitato).
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la
scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Tale documentazione dovrà essere prodotta
dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di utilizzo del metodo
dei 3 preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul
mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta
del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la
realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l’Autorità di gestione può avvalersi della
consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di
macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza
dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve
essere aggiornata. Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di
mercato, con un aggiornamento periodico.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che
illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri
macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali
differenze di prezzo rispetto a macchinari similari. Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la
relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche,
comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.
H) Documentazione in caso di “contributi in natura”:

Relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza
delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in
dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore
deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non
retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente
prestato, delle normali tariffe in vigore.

I)

Documentazione da presentare a seguito della comunicazione di concessione del contributo/premio

A seguito della approvazione della graduatoria e della comunicazione di ammissione a contributo, il beneficiario
dell’aiuto/premio è tenuto all’invio di una comunicazione di “inizio lavori”:
a) Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione a contributo per i progetti aventi 6 mesi
di tempo per la loro realizzazione;
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b) Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo per i progetti aventi 12 mesi di
tempo per la loro realizzazione.
Nel caso di investimenti fissi, la comunicazione soprastante dovrà necessariamente essere corredata dai
documenti di cui alla lettera F).
Il mancato invio della comunicazione di “avvio lavori” comporterà l’attivazione della procedura di revoca del
contributo.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità personali ed i fatti in esse
affermati, in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben specificate le denominazioni e gli indirizzi di
Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i periodi salienti.
L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la
concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai
sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la
revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate
degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l’esclusione della
possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
Non potranno essere richiesti al beneficiario documenti già in possesso della pubblica amministrazione (ai sensi
della Legge 183/2011).
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da
tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore documentazione specifica di Misura da presentare è riportata nelle singole schede di Misura al
paragrafo 5.
8. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come
disciplinate dall'allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi del Reg. (UE)
1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato regolamento
disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei
fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione
adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b)
un
riferimento
al
fondo
o
ai
fondi
che
sostengono
l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse
operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un
riferimento ai fondi SIE.
pag. 26
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2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario
ricevuto dall'Unione;
b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo
facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un
cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni
operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di
operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo
4.5.
9. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
nonché alle Linee Guida per l’ammissibilità delle spese e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende
effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute
successivamente alla loro emanazione.

pag. 27

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO AA

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 1 di 10

BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 47 Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 2 – Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 2.47 – Innovazione
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo
e il settore della pesca e dell’acquacoltura”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 47

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle
conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

Misura 2.47 - Innovazione

Sottomisura

-

Finalità

Promuovere l’innovazione nel settore dell’acquacoltura

Beneficiari

Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici
pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato
membro; organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti
dal diritto nazionale dello Stato membro.

Cambiamenti climatici

-

Piano Strategico Acquacoltura

In coerenza con le Azioni S3.2, S3.5, S3.8, S3.9, S3.14, S3.15

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
L’innovazione nel settore acquacoltura è incentrata su iniziative volte a creare nuovi prodotti ed
ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività
delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione
2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e imprese acquicole al fine di far sviluppare
conoscenze volte a ridurre l’impatto ambientale e diminuire l’utilizzo di farine di pesce e olio di pesce, un
uso sostenibile delle risorse e l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili indirizzando le attività
di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.
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Ulteriori obiettivi riguardano lo sviluppo e l’introduzione sul mercato di nuove specie acquicole vista
la crescente richiesta di prodotti ittici, soprattutto specie autoctone, del ripristino ambientale e della
ricostruzione degli stock, in particolare viene promosso l’adeguamento tecnologico delle avannotterie
esistenti.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014, in linea anche con
le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020, è, quindi, quello di promuovere l’innovazione nel
settore dell’acquacoltura al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitare
l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibile.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal
diritto nazionale dello Stato membro
Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Gli organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro
presentano una valutazione preventiva dell’operazione.
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
-

viene presentato un piano aziendale;

-

per gli interventi di cui al par. 1 - lett. b) viene fornita una relazione indipendente sulla
commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;

-

per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una
valutazione dell’impatto ambientale degli interventi

L'intervento è svolto da o in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti
dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
- sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in
particolare, riducono l’impatto sull’ambiente;
- sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in
particolare, riducono la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce;
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- sviluppo di conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in
particolare, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di
nuovi metodi di produzione sostenibili;
- sviluppo o introduzione sul mercato di nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato,
prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati;
- valutazioni riguardo la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
140.000,00= di cui:
-

Euro 70.000.00= (50%) quota FEAMP;
Euro 49.000,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 21.000,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla seguente misura, è fissato in Euro 70.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca della Regione Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione quali: costi di personale qualificato, costi di viaggio,
stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, studi
fattibilità;
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature, ecc.).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- spese per il miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie delle condizioni ambientali dei sistemi
di produzione attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- spese per lo sviluppo e l’introduzione di nuove specie acquicole per allevamento di Organismi non
Geneticamente Modificati;
- spese per lo sviluppo e l’introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;
- spese per lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di
diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing
di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di Gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Ai sensi del par. 3 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in
investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di
ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il
sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.
Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, Il sostegno non è concesso per l’allevamento di
Organismi Geneticamente Modificati.
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Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per
l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto di
materiale usato”;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da
tutti i soggetti previsti dal DLgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
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4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle
DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi e programma dell’intervento con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito
tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.);
- qualifica del personale utilizzato;
- ricadute attese dell’innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico
dell’impresa, anche in relazione alla finalità della misura;
- esplicita indicazione che l’implementazione dell’intervento va oltre gli obblighi minimi già
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
- ubicazione;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. Va inoltre esplicitamente dichiarato che
l’intervento non riguarda l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
ii. in relazione alla natura giuridica del richiedente (possono ricorrere più condizioni sotto elencate):
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a. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
b. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
c. se il richiedente è un’impresa acquicola:
- la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B) dell’Allegato A;
- documentazione attestante la collaborazione con almeno un organismo scientifico o tecnico
pubblico o privato, riconosciuto dal diritto italiano;
iii. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
iv. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell’art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di
acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro,
sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto
ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo precedente, la Misura si applica all’intero territorio
regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

Punteggio
P=C*Ps
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
In caso di imprese il soggetto richiedente è di
sesso femminile ovvero la maggioranza delle
T1 quote di rappresentanza negli organismi
decisionali è detenuta da persone di sesso
femminile
Minore età del rappresentante legale ovvero
minore età media dei componenti degli organi
T2
decisionale
N

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Numero di organismi tecnici o scientifici
O1 coinvolti
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
O2
organizzativo nelle imprese acquicole che
riducono l’impatto sull’ambiente
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
O3 organizzativo nelle imprese che riducono la
dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di
pesce
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
O4
organizzativo nelle imprese che favoriscono un
uso sostenibile delle risorse in acquacoltura
L’operazione prevede azioni volte a sviluppare
conoscenze di tipo tecnico, scientifico o
O5 organizzativo
nelle
imprese
facilitano
l’applicazione di nuovi metodi di produzione
sostenibili
L’operazione prevede interventi inerenti il
O6 recupero di specie autoctone
L’operazione prevede interventi innovativi
O7 inerenti avannotterie esistenti
L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze
O8 e pratiche per gli impianti di molluschicoltura
offshore
L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze
O9 e tecniche volte all’introduzione dell’allevamento
dell’ostrica

Coefficiente C (0<C<1)

C=0 NO
C=1 SI

pag. 8 di 10

Peso (Ps)

0,5

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media =<40 anni

0,5

C=0 N=1
C=1 N >1

0,3

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

C=0 NO
C=1 SI
C=0 NO
C=1 SI

Punteggio
P=C*Ps

0,7
1

C=0 NO
C=1 SI

0,7

C=0 NO
C=1 SI

0,8

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella
precedente.
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE1, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali
servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20142: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori
o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
1

2

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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Codice indicatore
2.1
2.2
2.3
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Indicatore
Variazione del volume della
produzione
Variazione del valore della
produzione
Variazione dell'utile netto

Unità di
misura
Tonnellate
Migliaia di
euro
Migliaia di
euro

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.26 - Innovazione
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo Reg. (UE) 508/2014, art. 26
Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura

MISURA 1.26 - Innovazione
-

Finalità

o
introdurre
prodotti
e
attrezzature
nuovi
o
Sviluppare
sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati,
sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a
livello della trasformazione e della commercializzazione.

Beneficiari

Organismi scientifici o tecnici, enti pubblici, proprietari di imbarcazioni da
pesca, pescatori, armatori di imbarcazioni da pesca, associazioni del
settore della pesca professionale. Gli interventi finanziati sono svolti da
o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto
dallo Stato membro o dall’Unione.

Cambiamenti climatici -

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
L’innovazione è incentrata su iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi
produttivi delle imprese in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
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previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(Obiettivo Tematico 3).
Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di
ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.
Ulteriori obiettivi rilevanti riguardano lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, compreso
l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione del capitale umano.
Al fine di accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca, infatti, è
di vitale importanza stimolare l’innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi,
quello di promuovere l’innovazione nel settore della pesca.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro o dall'Unione
Proprietari di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o
tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Pescatori in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o
dall'Unione
Armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti)
dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti che apportano modifiche all’imbarcazione da
pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti

146
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 3 di 11

marittimi della Regione del Veneto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
-

sviluppare o introdurre prodotti ed attrezzature nuovi o stanzialmente migliorati che riguardano
anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
sviluppare o introdurre processi e tecniche nuove o migliorate che riguardano anche le fasi di
trasformazione e commercializzazione;
sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano
anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate agli obiettivi della Misura;
accompagnare le imprese alla partecipazione a Programmi europei di ricerca, sviluppo e innovazione,
promuovendo esperienze di successo nei paesi dell’UE e favorendo la nascita e l’aggregazione di
imprese;
sostenere i processi volti all’aumento del valore aggiunto anche attraverso l’ottenimento di marchi
e/o brevetti limitatamente alla fase pre-competitiva;
sostenere iniziative per l’innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l’igiene
o la qualità del prodotto;
sostenere iniziative che prevedono l’innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica.

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 415.590,00= di cui:
-

Euro 207.795,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 145.456,50= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 62.338,50= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.26, è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni
di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
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Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature);
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato, costi
di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di
coordinamento).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di
ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze,
noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi
pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee
Guida per l’ammissibilità delle Spese del P.O. FEAMP 2014/2020 (spese generali, paragrafo
7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso;
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
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• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima
del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi
creditori percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili
e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg. (UE) 1303/13 art. 65 par. 2
e comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come
la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
149
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 6 di 11

- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e
da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
Ai sensi dell’art. 11, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 non sono ammissibili interventi che
aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di
individuare il pesce.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche
con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire
ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a
non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del
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pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine,
le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un
importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese dell’innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico
dell’impresa;
- ubicazione;
- programma dell’intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito
tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.),
qualifica del personale utilizzato;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle
Imprese di Pesca (ove pertinente) deve indicare gli estremi dell’iscrizione;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
ii. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato
A;
iii. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione
della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
iv. se il richiedente è pescatore, armatore o proprietario di unità da pesca:
a. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell’Allegato A;
b. documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca;
c. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della
domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia
diverso dal/i proprietario/i;
d. qualora il progetto preveda investimenti riguardanti unità da pesca, dichiarazione, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;
e/o
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per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale
periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso
beneficiario.
v. se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione
di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A.
vi. nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva
come sotto riportato:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile
da parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3, lett.
C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio della Regione del Veneto.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
C=0
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
C=0,5
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni
C=1
rientranti nella strategia EUSAIR)

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza C=0 NO
negli organi decisionali è detenuta da persone di C=1 SI
sesso femminile, nel caso di soggetto privato

0,7

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero età
C=0 Età/età media > 40
media dei componenti dell'organo decisionale, nel
C=1 Età/età media <= 40
caso di soggetto privato

0,7

Ic = 0
Ic = 1
Ic >1

1

Punteggio
P=C*Ps
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Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione C=0 NO
volte a migliorare l’igiene o la qualità del prodotto C=1 SI

0,7

O2

L’operazione sostiene la Pesca costiera artigianale,
C=0 NO
per richiedenti diversi da organismi scientifici e
C=1 SI
tecnici ed enti pubblici

0,8

O3

Numero di organismi
coinvolti nell’operazione

0,7

O4

Numero di imprese coinvolte nell’operazione

O5

L’operazione prevede iniziative per innovazioni
C=0 NO
tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione
C=1 SI
delle catture indesiderate

0,8

O6

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione C=0 NO
che perseguono l'aumento del valore aggiunto
C=1 SI

1

O7

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o
introduzione di attrezzature innovative volte a C=0 NO
ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a C=1 SI
effetto serra

0,7

O8

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o
C=Costo investimento
introduzione di sistemi di imballaggio e/o
tematico/ Costo totale
trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale
dell'investimento
per la trasformazione dei prodotti della pesca

0,5

O9

L’operazione prevede innovazioni tecnologiche per C=0 NO
una pesca ecosistemica
C=1 SI

0,6

L’operazione è volta a sviluppare o introdurre
C=0 NO
O10 sistemi di gestione e organizzativi innovativi o
C=1 SI
migliorati

0,8

L’operazione
prevede
iniziative
innovative
C=0 NO
O11 finalizzate all’utilizzo commerciale delle catture
C=1 SI
accessorie

1

O12

tecnici

o

scientifici C=0
C=1

N=1
N=>2

C= 0
N= 0
C= 0,5 N= 1
N=>2
C= 1

L’operazione
prevede
iniziative
innovative C=0 NO
finalizzate all’utilizzo delle catture sotto-taglia
C=1 SI

0,8

0,8

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui
valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o
il grado di soddisfacimento dello stesso;; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato
alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri
riportati nella tabella precedente.
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto
Attuatore può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile
dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata
della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE1, qualora
l’aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore
possa applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale
ammissibile quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri
seguenti:
- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri
elencati sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al
Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale possibile aumento di:

30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi
che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20142 possibile
aumento di:

10

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI riduzione di:

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
-

1

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti
in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
2
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura
Art. 26 - Innovazione

Codice indicatore

Indicatore

1.1

Variazione del valore della
produzione
Variazione del volume della
produzione
Variazione dell’utile netto
Variazione
dell’efficienza
energetica dell’attività di cattura

1.2
1.3
1.5

Unità di
misura

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 48 par.1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 2 – Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h)

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e
il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici
Piano Strategico
Acquacoltura

Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di
acquacoltura.
Imprese acquicole
In coerenza con le Azioni S3.1, S3.2, S3.12 e S3.13

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente
documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura,
in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici
Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
In un’ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende
ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche
attraverso l’utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.
In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree
maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la
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compatibilità con l’ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare
l’attività con altre complementari.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10
del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone
prospettive di mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una
valutazione dell’impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo
sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione del reddito delle
imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), le nuova attività è complementare e
correlata all’attività principale dell’impresa acquicola
L’intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo
stato di conservazione degli stessi
Le imprese acquicole devono essere registrate in CCIAA con codici di attività ATECO 03.21 e 03.22.
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi, con riferimento all’art. 48, par. 1 del
Reg. (UE) 508/2014:
- lett. a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (nuovi impianti);
- lett. b) la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate;
- lett c) l’ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di
lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacoltura;
- lett. d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso
l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- lett. f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti
dell’acquacoltura;
- lett. g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o
investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo;
- lett. h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività
complementari (a titolo indicativo sono finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse
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all’attività acquicola principale dell’impresa, le seguenti attività: pescaturismo, servizi ambientali,
attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione ecc.).
Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di V^ categoria
asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura (rientranti tra quelli di cui alla suddetta lett. c) e gli
investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell’azienda (spaccio aziendale) quanto tale commercio
formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura (rientranti tra quelli di cui alla suddetta lett. f).
Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli intensivi
(quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Per gli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 5.975.800,00= di cui:
-

Euro 2.987.900,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 2.091.530,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 896.370,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla seguente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della
spesa ammissibile:
lett. a) Investimenti produttivi:

Euro 200.000,00= / Euro 20.000,00=;

lett. b) Diversificazione produttiva:

Euro 100.000,00= / Euro 10.000,00=;

lett. c) Ammodernamento delle unità:

Euro 300.000,00= / Euro 20.000,00=;

lett. d) Ammodern. connesso a salute e benessere animale: Euro

30.000,00= / Euro 10.000,00=;

lett. f) Investimenti per migliorare la qualità o
aggiungere valore ai prodotti:

Euro

30.000,00= / Euro 10.000,00=;

lett. g) Recupero stagni o lagune:

Euro

30.000,00= / Euro 10.000,00=;

lett. h) Diversificazione del reddito:

Euro 150.000,00= / Euro 10.000,00=;

Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° agosto 2017. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata:
una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al
progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista con
quella proposta in sede di variante (eventualmente anche nel computo metrico estimativo); eventuali
elaborati grafici oggetto di variazione.
Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa.
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Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato1, costi di
viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature, interventi di ammodernamento).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
-

-

1

allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari;
attrezzature e strutture destinate alle attività complementari;
strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
opere edili finalizzate alle attività complementari;
servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
spese per la costituzione di ATI/ATS;
spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.
viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura e maricoltura, per la
riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi marini e di acqua dolce di
interesse commerciale, ivi comprese le imbarcazioni di servizio;
acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni
asservite agli impianti di acquacoltura;
spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi
di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole,
compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è
ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che

Da computarsi negli eventuali contributi in natura.
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non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di
un finanziamento pubblico;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei
limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;2
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull’impatto ambientale e gli eventuali
costi della valutazione di impatto ambientale;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Spese ammissibili in riferimento all’art. 48, par. 1 lett. a, b, c, f ed h:
per tali interventi è, altresì, ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti
ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:
- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l’acquisto
dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può
interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
oppure
- l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
Limitatamente alla lettera h) sono altresì ammessi:
- mezzi utilizzati per la somministrazione di “cibo da strada”.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in
investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di
ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il
sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.
Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per
l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
2

Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell’impresa.
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Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- interventi riguardanti gli alloggi per custodi;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle che non siano inerenti il progetto per il raggiungimento delle
finalità dell’operazione;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
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4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate:
- non utilizzare il sostegno richiesto al fine dell’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese dell’innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico
dell’impresa;
- ubicazione;
- programma dell’intervento, con particolare evidenza dell’ambito tematico, del tipo di attività
svolte e della loro realizzazione tecnica nonché dei bisogni ai quali esse rispondono;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
ii. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
iii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza
di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova
costituzione;
iv. la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B) dell’Allegato A. In particolare:
a. gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale, una
relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato
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sostenibili per il prodotto e, ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00= Euro, uno
studio di fattibilità comprendente una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi;
b. gli imprenditori che già operano nel settore devono presentare un business plan redatto da un
professionista qualora l’investimento superi di oltre tre volte il fatturato medio dell’impresa
rilevabile dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in
assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate;
v. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
vi. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A:
vii. in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all’interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che
dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;
viii. al solo fine dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione R1, R3, R4 di cui al paragrafo 7
del presente bando, va presentata la seguente documentazione, ove ricorrano i presupposti:
a. documentazione relativa alle certificazioni di prodotto o di processo;
b. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso della qualifica di
coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo professionale;
c. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante l’impiego nell’impresa di
coadiuvanti (impresa familiare).
Ai sensi dell’art. 59 comma 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l’autorizzazione all’esercizio di
nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio
posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di
competenza delle autorità sanitarie.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da
destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell’art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di
acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro,
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sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto
ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
Il sostegno non può inoltre essere concesso per i seguenti interventi ricadenti all’interno di Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN):
- realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura;
- interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine
animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.
Per la identificazione delle ZVN si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito della
Regione del Veneto all’indirizzo:
“https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati”.
Fatto salvo quanto sopra indicato, la Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
C=0
Ic = 0
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
C=0,5 Ic = 1
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni
C=1
Ic >1
rientranti nella strategia EUSAIR)

0,5

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organismi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

0,5

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero
minore età media dei componenti degli organi
decisionale

0,5

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media =<40 anni

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

Il richiedente è in possesso di certificazioni di C=0 NO
prodotto o di processo
C=1 SI

0,8

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=0 NO
Impresa (PMI)
C=1 SI

1

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un C=0 NO
imprenditore agricolo professionale
C=1 SI

0,5

R4

Il richiedente si avvale della collaborazioni di C=0 NO
coadiuvanti3 (impresa familiare)
C=1 SI

0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L'operazione prevede il recupero di impianti C=0 NO
dismessi
C=1 SI

0,8

O2

L'operazione prevede la realizzazione di un C=0 NO
impianto con avannotteria locale
C=1 SI

0,8

3

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis

Punteggio
P=C*Ps
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Peso
(Ps)

O3

C=Costo investimento
L'operazione prevede la diversificazione delle
tematico/Costo totale
specie allevate
dell'investimento

0,5

O4

L'operazione comprende azioni di salvaguardia C=Costo investimento
della salute e del benessere degli animali tematico/Costo totale
acquatici
dell'investimento

0,8

O5

L’operazione prevede la diversificazione del C=Costo investimento
reddito delle imprese acquicole tramite lo tematico/Costo totale
sviluppo di attività complementari
dell'investimento

1

O6

L'operazione prevede l’ammodernamento delle
C=Costo investimento
unità di acquacoltura, compreso il miglioramento
tematico/Costo totale
delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei
dell'investimento
lavoratori del settore dell’acquacoltura

1

O7

C=Costo investimento
L'operazione prevede il recupero di zone umide
tematico/Costo totale
per attività produttive
dell'investimento

0,7

O8

Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni C=0 NO
e delle concessioni necessarie
C=1 SI

1

O9

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze
C=0 NO
e pratiche per gli impianti di molluschicoltura
C=1 SI
offshore

0,5

L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC
e le ZPS o è coerente con le misure di C=0 NO
O10
conservazione e con i piani di gestione degli C=1 SI
stessi

0,8

Punteggio
P=C*Ps

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella
precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

PUNTI
PERCENTUALI
20
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9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:

Misura

Codice indicatore

Indicatore

2.48-1 - Art. 48.1 a-d f-h Investimenti
produttivi
destinati all'acquacoltura

2.1

Variazione del volume della
produzione

2.2

Variazione del valore della
produzione

2.3

Variazione dell'utile netto

2.8
2.9

Posti di lavoro creati
Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di
misura
Tonnellate
Migliaia di
euro
Migliaia di
euro
NUM
NUM

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione
di posti di lavoro e del dialogo sociale
Obiettivo Tematico 8
“Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento Normativo

REG. (UE) n. 508/2014, art. 29

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori

Misura

MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e
del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014

Sottomisura

-

Finalità

Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo
sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del
lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria,
attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e
conservazione delle risorse biologiche marine.

Beneficiari

Pescatori, armatori di imbarcazioni da pesca, coniugi di pescatori autonomi,
organizzazioni che promuovono le pari opportunità, Operatori privati
accreditati che erogano servizi di formazione professionale.

Cambiamenti climatici

-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
Obiettivo della Misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il
rendimento economico della pesca e delle attività marittime, con il fine di determinare un miglioramento della
capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la redditività e favorendo i collegamenti in rete,
il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi decisionali. La
Misura, pertanto, contribuisce ad un’occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori,
in linea con quanto previsto dagli obiettivi della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo
2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).
La Misura promuove, altresì, il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile e di conservazione
delle risorse biologiche marine, dando priorità ai progetti di formazione in grado di garantire un elevato
riscontro operativo. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di pescherecci con l’aiuto ed il
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tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi posti di lavoro, favorendo nel
contempo il ricambio generazionale. A questo scopo è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di
selezione, quelle operazioni che prevedono l’inserimento lavorativo del tirocinante.
Ulteriore obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori autonomi
dediti alla pesca, che possono beneficiare di sostegno per la formazione professionale, l’apprendimento
permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al loro sviluppo
professionale.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di
sostenere la formazione professionale, l’apprendimento permanente e stimolare la divulgazione delle
conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori nonché a
promuovere il dialogo sociale.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici dellaMisura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Coniugi di pescatori autonomi
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Par. 3 collegato al par. 1 a) Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è proprietario di
un'imbarcazione da pesca adibita alla Pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO
FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015
Par. 2 Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove previsto) dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) La formazione si svolge a bordo di un’imbarcazione da pesca adibita alla pesca
costiera artigianale
Par. 3 collegato al par. 1 a) Il tirocinante ha età inferiore a 30 anni ed è riconosciuto come disoccupato
dallo Stato Membro
Par. 3 collegato al par. 1 a) L’operazione prevede che il sostegno sia concesso solo per coprire la
retribuzione del tirocinante e gli oneri connessi
Par. 3 collegato al par. 1 a) L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei
Compartimenti marittimi della Regione del Veneto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
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1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
a) la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle
conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché
l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli
ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e
l’imprenditoria;
b) collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le
organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle
comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o
della pesca a piedi;
c) il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti
sociali e altre parti interessate.
Il sostegno di cui alla precedente lettera a) è concesso anche per la formazione di tirocinanti,
disoccupati e di età inferiore ai 30 anni. Inoltre, il sostegno può essere concesso ai coniugi o ai conviventi di
pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle
condizioni previste dalla legislazione nazionale) all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti
complementari.
Nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, la formazione di cui alla
precedente lettera a):
-

può essere erogata esclusivamente a bordo di un peschereccio adibito alla pesca costiera artigianale,
da un pescatore professionista di almeno 50 anni di età e può avere una durata massima di due anni;

-

formalizzata da un contratto tra il tirocinante e il proprietario/armatore del peschereccio.

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
1.700.928,00= di cui:
-

Euro 850.464,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 595.324,80= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 255.139,20= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.29 è fissato in Euro 300.000,00= il limite massimo della spesa
ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere
da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di
Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della
domanda di contributo.
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1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca della Regione Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione
di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale,
l’apprendimento permanente, tirocinio biennale, collegamenti in rete, dialogo sociale);

-

costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi
di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
-

-

investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
retribuzioni e oneri del personale dipendente;
spese per la costituzione di ATI/ATS;
viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di
diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing
di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi
pubblicitari, ecc.);
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e
ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
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direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento,
personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).
Nel caso in cui il sostegno della Misura sia erogato per la formazione di un tirocinante o, in alternativa,
del coniuge del pescatore professionale, il sostegno stesso si sostanzia nella retribuzione del collaboratore.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par 2 e comunque
entro il termine stabilito per la realizzazione del progetto.

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
-

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come
la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e
da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
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spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo
i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

-

-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della
finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di
un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di
tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in
relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il
quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l’ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI.
Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il programma
dell’intervento con l’evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato, giornate degli
eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.
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In aggiunta agli elementi di cui sopra:
A) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:
-

-

copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal
progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
Autodichiarazione1 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato) attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione
della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con partita IVA n. […].;
progetto dell’attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell’ente, del personale
impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.

B) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:
-

La Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande
presentate in associazione (vedasi allegato);
Accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.

C) Documentazione nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o proprietario di
imbarcazione da pesca:
- autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato) attestante quanto segue:
Il sottoscritto è in possesso di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
- Dati relativi al peschereccio2 3:
- numero di registro della flotta dell’Unione4
- nome del peschereccio5
- stato di bandiera/Paese di immatricolazione
- porto di immatricolazione (nome e codice nazionale)
- marcatura esterna
- segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)6
-

1

Titolare della licenza/proprietario del peschereccio2/agente del peschereccio2:
- nome e indirizzo della persona fisica o giuridica
- caratteristiche della capacità di pesca
- potenza del motore (kW)7
- stazza (GT)8
- lunghezza fuoritutto3.

Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011. Tale
autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
3
Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro della
flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004, pag. 25).
4
A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
5
Per i pescherecci che hanno un nome.
6
In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
7
A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.
8
A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione
del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.

2
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In aggiunta agli elementi di cui sopra:
-

nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia il coniuge, o il convivente, del pescatore professionista,
questo deve produrre documentazione attestante di non essere socio e/o salariato del pescatore, in
alternativa è possibile produrre opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto/a …. nato/a a…… il ….. dichiara di non essere socio e/o salariato del pescatore (nome
cognome e codice fiscale) titolare della licenza di pesca professionale n. …. rilasciata in data …. dalla
Provincia di ……;

-

nel caso in cui il beneficiario si avvalga della collaborazione di un tirocinante, quest’ultimo deve
produrre apposita documentazione prevista dalla normativa nazionale, attestante il proprio stato di
disoccupazione.

In ogni caso, se il beneficiario è un soggetto privato deve essere prodotta:
-

copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in
assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e
delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 (vedasi allegato) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le qualità
personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben specificate le
denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le date o i
periodi salienti.
L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente classificati
per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di
notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità giudiziaria, la
revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli
interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l’esclusione della possibilità di
richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da
tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi
agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
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7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:
CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
T1
Azione Eusair (applicabile per le Regioni
rientranti nella strategia EUSAIR)
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
T2
rappresentanza negli organi decisionali è detenuta
da persone di sesso femminile
Minore età del richiedente ovvero minore età
media dei componenti dell'organo decisionale, ad
T3
eccezione del par.3 dell’art. 29 del Reg. (UE)
508/2014
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Maggiore età del richiedente di cui al par. 3
O1 dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014 (pescatore
proprietario)
Maggiore periodo di disoccupazione del coniuge
O2 di cui al par. 2 dell’art. 29 del Reg. (UE)
508/2014
L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1
O3
lett. a) dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014
L’operazione prevede collegamenti in rete e
scambi di buone pratiche tra le parti interessate,
che promuovono il ruolo delle donne nella
O4
comunità di pescatori, applicabile ad interventi di
cui al par. 1 lett. b) dell’art. 29 del Reg. (UE)
508/2014
L’operazione prevede iniziative inerenti il dialogo
O5 sociale di cui al par. 1 lett.c) dell’art. 29 del Reg.
(UE) 508/2014
Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad
O6 interventi di cui al par. 3 dell’art. 29 del Reg.
(UE) 508/2014
Minore età del tirocinante, applicabile ad
O7 interventi di cui al par. 3 dell’art. 29 del Reg.
(UE) 508/2014
Maggiore periodo di disoccupazione del
O8 tirocinante, applicabile ad interventi di cui al par.
3 dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014
L’operazione
prevede
iniziative
volte
all'inserimento lavorativo del tirocinante,
O9
applicabile ad interventi di cui al richiamato
par. 3, al termine del periodo formativo
L’operazione prevede iniziative volte ad una
formazione
professionale
del
tirocinante,
applicabile ad interventi di cui al par. 3, connessa
O10 al miglioramento delle tecniche di pesca, della
salute e sicurezza al fine di una gestione
sostenibile degli ecosistemi marini (ad es.
riduzione delle catture indesiderate)
N

Coefficiente C (0<C<1)

C=0 Ic = 0
C=0,5 Ic = 1
C=1 Ic >1

Peso
(Ps)

1

C=0 NO
C=1 SI

0,5

C=0 Età/età media > 40 anni
C=1 Età/età media <= 40

0,5

C=0 Età=50 anni
C=1 Età>50
C=0
periodo < 3 mesi
C= 0,5 3<= periodo < 12 mesi
C=1
periodo => 12 mesi
C=0 NO
C=1 SI

1

0,8
0,7

C=0 NO
C=1 SI

1

C=0 NO
C=1 SI

0,5

C=0 NO
C=1 SI

0,7

C=0 Età =30 anni
C=1 Età < 30 anni

0,7

C=0
periodo < 3 mesi
C= 0,5 3<= periodo < 12 mesi
C=1
periodo => 12 mesi

0,8

C=0 NO
C=1 SI

0,8

C=0 NO
C=1 SI

0,8

Punteggio
P=C*Ps
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Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
Il sostegno per la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la
diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche
innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo,
l’innovazione e l’imprenditoria, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti, disoccupati e di età
inferiore ai 30 anni, è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione del tirocinante e gli oneri
connessi.
Tale sostegno è calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013, tenendo
conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato e non supera un importo
massimo di 40.000 Euro per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.
Per le operazioni previste in seno alla Misura, è prevista un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari
al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1
art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE)
n. 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

30

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.
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9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA

Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

1.29-1 - Art. 29.1 e 2 Promozione del capitale
umano, creazione di posti di
lavoro e del dialogo sociale

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

1.29-2 - Art. 29.3 Promozione del capitale
umano, della creazione di
posti di lavoro e del dialogo
sociale, tirocinanti a bordo di
pescherecci per la pesca
costiera artigianale

1.7

1.8
1.9.A

Indicatore
Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari

Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro

Unità di
misura
NUM

NUM
NUM
Percentuale

NUM

NUM
NUM

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 48 par.1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Obiettivo Tematico 6
“Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. e), i), j)

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Misura
Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici
Piano Strategico
Acquacoltura

Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura
Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di
acquacoltura.
Imprese acquicole
In coerenza con le Azioni S2.6, S3.8, S3.9 e S3.13.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura 2.48, per i paragrafi dell’articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente
documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l’impatto negativo dell’acquacoltura sull’ambiente e
le acque, in linea con l’obiettivo tematico di tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020
(Obiettivo Tematico 6).
Nell’ottica di favorire una migliore integrazione del settore dell’acquacoltura con l’ambiente
circostante, la Misura intende potenziare i sistemi di allevamento che favoriscono l’efficienza produttiva,
l’uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale.
In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: ridurre l’impatto negativo o
l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse; ottenere una
considerevole riduzione nell’impatto delle imprese acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque;
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promuovere i sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti acquicoli avviene in
sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore
- viene presentato un piano aziendale;
- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di
mercato sostenibili per il prodotto;
- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una
valutazione dell’impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di
costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo
sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
L’intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo
stato di conservazione degli stessi
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:
-

-

investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi
sull’ambiente, nonché l’uso più efficiente delle risorse;
investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese
acquicole sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo
utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della
qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica (es.
acquaponica);
la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti
acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua.

Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^
categoria asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio
svolto nell’azienda quando tale commercio formi parte integrante dell’impresa di acquacoltura. Tali
interventi sono considerati ammissibili esclusivamente qualora inseriti nel contesto di un progetto che
complessivamente concorra a ridurre gli impatti negativi o siano finalizzati all’accentuazione degli effetti
positivi sull’ambiente, nonché all’uso più efficiente delle risorse così come fissato dall’Obiettivo tematico 6
“Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” a cui la presente Misura fa riferimento.
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Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l’esercizio di impianti quali quelli per
piscicoltura, avannotterie, per acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Per gli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 3.419.400,00= di cui:
-

Euro 1.709.700,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 1.196.790,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 512.910,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura, è fissato in Euro 500.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 30.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° agosto 2017. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata:
una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al
progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista con
quella proposta in sede di variante (eventualmente anche nel computo metrico estimativo); eventuali
elaborati grafici oggetto di variazione.
Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della
comunicazione di ammissione a contributo.
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1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature).
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, i costi di personale qualificato1, costi di
viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
-

-

1

investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
sviluppo di progetti pilota;
sperimentazione di nuove tecnologie di allevamento off-shore e di sistemi di gestione e rilevamento
open-sea;
implementazione di metodi di produzione integrata;
opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
conversione di allevamenti in policoltura;
adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria asservite ad
impianto utilizzate in acquacoltura e gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto
nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (vedi par. 1.4);
check-up tecnologici, sperimentazioni;
servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di
ricerca;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici);
viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;

Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
181
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO CC

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 5 di 10

• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo
equo e corretto debitamente giustificato.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Ai sensi del par. 3 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in
investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di
ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il
sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.
Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l’allevamento di
Organismi Geneticamente Modificati.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
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spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n.50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
spese di alloggio;
spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
opere di abbellimento e spazi verdi;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
canoni delle concessioni demaniali;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate;
- non utilizzare il sostegno richiesto al fine dell’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
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Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

vii.
viii.

ix.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura;
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai
quali esse rispondono;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
b. breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
c. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
nel caso degli investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria e
degli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda, relazione redatta da un tecnico
qualificato, dimostrativa dei benefici in tema di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse del
progetto nel suo complesso;
se il richiedente è una società , la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato A;
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza
di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova
costituzione;
la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B) dell’Allegato A. In particolare:
a. gli imprenditori che fanno il loro ingresso nel settore devono presentare un piano aziendale, una
relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato
sostenibili per il prodotto e, ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00= Euro, uno
studio di fattibilità comprendente una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi;
b. gli imprenditori che già operano nel settore devono presentare un business plan redatto da un
professionista qualora l’investimento superi di oltre tre volte il fatturato medio dell’impresa
rilevabile dagli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in
assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate;
in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A;
in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all’interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che
dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;
al solo fine dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione R1, R3, R4 di cui al paragrafo 7
del presente bando, va presentata la seguente documentazione, ove ricorrano i presupposti:
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a. documentazione relativa alle certificazioni di prodotto o di processo;
b. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante il possesso della qualifica di
coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo professionale;
c. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante l’impiego nell’impresa di
coadiuvanti (impresa familiare).

Ai sensi dell’art. 59 commi 11 e 12 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, l’autorizzazione all’esercizio di
nuovi impianti di acquacoltura in mare ed al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio
posti ad una distanza superiori ad 1 km dalla costa, deve essere rilasciata dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di
competenza delle autorità sanitarie.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell’art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di
acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro,
sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto
ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
Il sostegno non può inoltre essere concesso per i seguenti interventi ricadenti all’interno di Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN):
- realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura;
- interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine
animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.
Per la identificazione delle ZVN si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito della
Regione del Veneto all’indirizzo:
“https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati”.
Fatto salvo quanto sopra indicato, la Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
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Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
C=0 Ic = 0
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
C=0,5 Ic = 1
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni
C=1 Ic >1
rientranti nella strategia EUSAIR)

0,5

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organismi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

0,5

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero
C=0 Età/età media >40 anni
minore età media dei componenti degli organi
C=1 Età/età media =<40 anni
decisionale

0,5

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

Il richiedente è in possesso di certificazioni di C=0 NO
prodotto o di processo
C=1 SI

0,8

R2

Il richiedente è una Micro, Piccola e Media C=0 NO
Impresa (PMI)
C=1 SI

1

R3

Il richiedente è un coltivatore diretto o un C=0 NO
imprenditore agricolo professionale
C=1 SI

0,5

R4

Il richiedente si avvale della collaborazione di C=0 NO
coadiuvanti2 (impresa familiare)
C=1 SI

0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L'operazione prevede la realizzazione di un C=0 NO
impianto a circuito chiuso
C=1 SI

1

O2

L'operazione comprende azioni per la
C=Costo investimento
minimizzazione dell'uso dell'acqua o per il
tematico/Costo totale
miglioramento della qualità delle acque in uscita
dell'investimento
(sistemi di controllo e depurazione delle acque)

1

O3

L'operazione prevede sistemi di allevamento che C=Costo investimento
favoriscono l’efficienza produttiva e il tematico/Costo totale
contestuale uso sostenibile delle risorse
dell'investimento

0,5

O4

L'operazione prevede il miglioramento delle
performance ambientali (maricoltura off-shore, i C=0 NO
sistemi multitrofici integrati, i sistemi a ricircolo, C=1 SI
etc)

1

O5

Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni C=0 NO
e delle concessioni necessarie
C=1 SI

1

O6

L’operazione prevede lo sviluppo di conoscenze
C=0 NO
e pratiche per gli impianti di molluschicoltura
C=1 SI
offshore

0,5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di

2

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis
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soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella
precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

2.48-2 - Art. 48.1.e,i,j Investimenti
produttivi
destinati all'acquacoltura

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Indicatore
Variazione del volume della
produzione dell'acquacoltura
biologica
Variazione del volume della
produzione con sistema di ricircolo
Variazione del volume della
produzione acquicola certificata
nell'ambito di sistemi di sostenibilità
volontaria
Imprese acquicole che prestano
servizi ambientali
Posti di lavoro creati
Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di
misura
Tonnellate
Tonnellate

Tonnellate

Numero
Numero
Numero

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 30 Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo Reg. (UE) 508/2014, art. 30
Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo
e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE)
508/2014

Sottomisura
Finalità
Beneficiari

Contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori.
Sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari (correlate all’attività
principale della pesca del pescatore).
Pescatori

Cambiamenti climatici 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La diversificazione delle attività offre agli operatori della pesca un forte potenziale in termini di
opportunità reddituali in linea con l’obiettivo Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura, previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro
Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del reddito
dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla
pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
Oltre alla diversificazione del reddito la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei
pescatori su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi
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ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di accedere al sostegno di cui alla presente
Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali nell’ambito del settore oggetto di
diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi
dell’art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti è quello di promuovere la diversificazione delle attività e,
quindi, contribuire in maniera consistente alla riduzione della pressione sugli stock e al miglioramento della
redditività del settore.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori (qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita l'attività di pesca professionale)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il pescatore (persona fisica) è stato imbarcato su un peschereccio dell'Unione per almeno 120 giorni nel
corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di
diversificazione ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare e correlata all'attività principale di
pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
della Regione Veneto.
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei
pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca, ad
esempio:
-

investimenti a bordo;
turismo legato alla pesca sportiva;
ristorazione;
servizi ambientali legati alla pesca;
attività pedagogiche relative alla pesca.

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 476.000,00= di cui:
-

Euro 238.000,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 166.600,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 71.400,00= (15%) quota Regione Veneto.
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1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi di cui alla presente Misura è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 20.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni
di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature, adeguamento delle strutture/imbarcazioni).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:
-

acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto quali:
a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
• spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti
l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non
si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
oppure
• l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla
motrice;
b) mezzi utilizzati per la somministrazione di “cibo da strada”;
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- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto (esclusi quelli destinati alle ordinarie attività del beneficiario);
- adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo
(adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività del
pescaturismo);
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all’ittiturismo;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
- spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologiche, etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è
ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e che
non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un
finanziamento pubblico;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente
connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
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- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in
materia di ambiente, salute dell’uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le
suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi
o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
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- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di
tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno
recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- dimostrazione che le attività proposte siano realmente complementari e correlate all’attività
principali della pesca e/o si inseriscono e si integrano con quelle realizzate per lo svolgimento della
normale attività di pesca svolta dal richiedente;
- ricadute attese, in particolare una stima dell’impatto positivo, in termini reddituali, della
diversificazione;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi);
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
ii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di
tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iii. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell’allegato A;
iv. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese di
Pesca, riportante gli estremi dell’iscrizione;
v. piano aziendale per lo sviluppo delle nuove attività (complementari all’attività principale di pesca);
vi. adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze professionali (es. corso di
formazione per l’attività di pescaturismo o ittiturismo) ovvero opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di
diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione;
vii. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
il richiedente, nei due anni civili precedenti (730 giorni) la data di presentazione della domanda:
- ha svolto n. ____________ giorni di pesca quale imbarcato a bordo di un peschereccio iscritto nel
registro comunitario delle navi da pesca (numeri medi di giorni nel caso di più pescatori);
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- è stato / non è stato imbarcato prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così
come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
viii. in caso di investimenti a bordo di un’unità da pesca di proprietà di soggetto diverso dal richiedente,
autorizzazione rilasciata da quest’ultimo alla presentazione della domanda di sostegno;
ix. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento nulla
osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per
l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di avere
effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree Natura 2000.
Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall’autorità
competente;
x. se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di
cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic)
C=0 Ic = 0
con almeno un'azione/topic di un pilastro del
T1
C=0,5 Ic = 1
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
C=1 Ic >1
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

1

T2

L'operazione contribuisce alla strategia macro C=0 NO
regionale (ove pertinente)
C=1 SI

0,5

T3

Minore età del richiedente (età media nel caso C=0 Età /età media > 40 anni
di più pescatori)
C=1 Età/età media =<40anni

1

Punteggio
P=C*Ps
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OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
T4
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile
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Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

1

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
Numero di giorni di imbarco 1 svolti dal
richiedente nei due anni civili precedenti la data C=N giorni di pesca
R1
di presentazione della domanda (numeri medi di effettuati/730
giorni nel caso di più pescatori)

1

Il/i richiedente/i negli ultimi due anni civili
precedenti la data di presentazione della
domanda è/sono stati imbarcati prevalentemente
C=0 NO
R2 su imbarcazioni di pesca costiera artigianale
C=1 SI
così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP
approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25
novembre 2015

1

R3 Numero di pescatori partecipanti all'operazione

C=0 N=1
C=0,5 1 < N =< 5
C=1 N>5

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

Investimenti finalizzati alla realizzazione di C=Costo investimento tematico/
servizi ambientali legati alla pesca
Costo totale dell'investimento

1

Investimenti finalizzati alla realizzazione di
C=Costo investimento tematico/
O2 servizi legati ad attività pedagogiche relative
Costo totale dell'investimento
alla pesca

0,5

O3

Investimenti finalizzati alla realizzazione C=Costo investimento tematico/
attività turistiche legate alla pesca sportiva
Costo totale dell'investimento

0,9

O4

Investimenti finalizzati alla realizzazione C=Costo investimento tematico/
attività di ristorazione legate alla pesca
Costo totale dell'investimento

1

O5

L'operazione
prevede
l'ottenimento
certificazioni di prodotto o di processo

di C=0 NO
C=1 SI

0,7

L'operazione mira a diversificare l'attività di
pesca costiera artigianale così come definita C=0 NO
O6
nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con C=1 SI
Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015

0,8

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE)
508/2014):

1

I giorni di imbarco si intendono riferiti alle giornate di pesca effettivamente svolte quale imbarcato su un peschereccio iscritto nel registro
comunitario della flotta peschereccia (fleet register)
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PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

30

In ogni caso, l’importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel piano
aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000,00= euro nell’ambito della
programmazione FEAMP 2014/2020, secondo quanto previsto dall’art. 30, par. 4 del Reg. (UE) 508/2014.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Art. 30 – Diversificazione e
nuove forme di reddito

1.1
1.2

Indicatore
Variazione del valore della
produzione
Variazione del volume della
produzione

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura
Migliaia di
euro
Tonnellate
Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
NUM

NUM
NUM
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 2 – Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 52

Priorità del FEAMP

2 - Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e
il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici
Piano Strategico
Acquacoltura

Misura 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile
Favorire l’imprenditoria in acquacoltura
Nuove imprese acquicole
In coerenza con l’Azione S3.1

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali. Inoltre, la
crescente domanda di prodotti ittici unitamente ad una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi
acquacoltori in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi
tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le piccole e medie imprese (PMI),
possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività.
Inoltre, è necessario promuovere le attività di formazione con maggiori garanzie di ingresso immediato dei
giovani operatori nel mercato del lavoro.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di
favorire l’imprenditoria in acquacoltura e sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da
parte di nuovi acquacoltori in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Nuove imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10
del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente deve essere a capo della micro o piccola impresa acquicola di nuova costituzione
Il richiedente non deve aver creato imprese acquicole in precedenza
La Partita IVA della ditta è stata attivata da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda
Il richiedente è in possesso di conoscenza e competenza adeguata
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Viene presentato un piano aziendale
Viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l’esistenza di buone prospettive di
mercato sostenibili per il prodotto
Per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una
valutazione ambientale degli interventi
L’intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo
stato di conservazione degli stessi
L’attività dell’impresa connessa alla produzione non è avviata al momento della presentazione della
domanda1
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli interventi volti a sostenere la creazione di imprese di acquacoltura
sostenibile da parte di nuovi acquacoltori.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Per gli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 475.598,00= di cui:
-

1

Euro
Euro
Euro

237.799,00= (50%) quota FEAMP;
166.459,30= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
71.339,70= (15%) quota Regione Veneto.

Il criterio deriva dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 65 (Ammissibilità) comma 6 del Reg. (UE) 1303/2013 che
prevede che “Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o
completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario
all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”.
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1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura, è fissato in Euro 300.000,00= il limite massimo
della spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 30.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta
dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione del Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione del Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata:
una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al
progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista con
quella proposta in sede di variante (eventualmente anche nel computo metrico estimativo); eventuali
elaborati grafici oggetto di variazione.
Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
Entro il suddetto termine il beneficiario dovrà anche avere provveduto alla registrazione
dell’allevamento presso l’AULSS competente.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, progettazione);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto.
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione
dell’operazione;
- consulenze specialistiche;
- spese inerenti lo sviluppo di un piano aziendale;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici);
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- costruzione di strutture strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in
investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di
ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell’Unione, il
sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.
Ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per
l’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d’ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
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- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da
tutti i soggetti previsti dal DLgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- acquistare specie acquicole certificate:
- non utilizzare il sostegno richiesto al fine dell’allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
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5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve sinteticamente riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: in conto capitale;
- qualifica del personale utilizzato.
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando (incluso il fatto che il richiedente non ha creato
imprese acquicole in precedenza e che l’attività connessa alla produzione non è avviata al momento
della presentazione della domanda);
c. il cronoprogramma deve contemplare anche le attività per l’eventuale conseguimento della
certificazione biologica;
ii. se il richiedente è una società, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato A;
iii. adeguata documentazione che attesti il possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate alla
creazione di un’impresa di acquacoltura sostenibile; in alternativa, documentazione tramite la quale
attesti di acquisire le competenze professionali adeguate tramite la Misura 2.50;
iv. la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B) dell’Allegato A. In particolare:
a. autodichiarazione2 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto richiedente il sostegno della Misura 2.52 ha iscritto la propria microimpresa/piccola
impresa acquicola, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con partita IVA n. […] 3;
b. in caso di allevamenti a terra, concessione per l’attingimento dell’acqua e autorizzazione allo scarico
dei reflui ovvero dichiarazione, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, che per nulla osta all’ottenimento dei medesimi;
c. piano aziendale per lo sviluppo dell’attività acquicola;
d. relazione indipendente sulla commercializzazione, l’esistenza di buone prospettive di mercato
sostenibili per il prodotto;
e. ove l’importo degli investimenti sia superiore a 50.000,00= Euro, uno studio di fattibilità
comprendente una valutazione dell’impatto ambientale degli interventi;
f. valutazione dell’impatto ambientale, che attesti che l’intervento di acquacoltura (inclusi gli eventuali
interventi edilizi) non abbia un significativo impatto ambientale negativo nelle zone marine protette e
nelle aree Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA
effettuata dall’autorità competente;
v.
in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all’interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di
origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che
dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;
vi. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A.
Qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento nulla
osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per
l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste;
vii. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A:
viii. al solo fine dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione R1, R2 e R3 di cui al paragrafo 7
del presente bando, va presentata la seguente documentazione, ove ricorrano i presupposti:
2

Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della
legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.

3

Dall’autodichiarazione si deve evincere che la Partita IVA dell’impresa è stata attivata da meno di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda, al fine di essere coerente ai dettami dell’art. 52 par.2 lett. b).
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a. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante:
i. il possesso della qualifica di coltivatore diretto ovvero di imprenditore agricolo professionale;
ii. il periodo di disoccupazione del richiedente;
b. attestazione di partecipazione a corsi di formazione in campo ambientale.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da
destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Ai sensi del par. 5 dell’art. 46 Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per gli interventi di
acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro,
sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto
ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.
Il sostegno non può inoltre essere concesso per i seguenti interventi ricadenti all’interno di Zone
Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN):
- realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura;
- interventi su impianti già esistenti, qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine
animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree.
Per la identificazione delle ZVN si fa riferimento alla documentazione pubblicata nel sito della
Regione del Veneto all’indirizzo:
“https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati”.
Fatto salvo quanto sopra indicato, la Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
C=0
Ic = 0
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
C=0,5 Ic = 1
Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni
C=1
Ic >1
rientranti nella strategia EUSAIR)

0,5

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organismi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

0,5

Punteggio
P=C*Ps
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

T3

Minore età del rappresentante legale ovvero
minore età media dei componenti degli organi
decisionale

Coefficiente C (0<C<1)
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Peso
(Ps)

C=0 Età/età media >40 anni
C=1 Età/età media =<40 anni

1

C=0
Periodo <=3 mesi
C=0,5 3 < Periodo <= 6 mesi
C=1
Periodo > 6 mesi

0,8

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

Maggiore periodo
richiedente

di

disoccupazione

del

R2

Il richiedente è un coltivatore diretto o un C=0 NO
imprenditore agricolo professionale
C=1 SI

0,5

R3

Il richiedente è in possesso dell'attestazione di
C=0 NO
partecipazione a corsi di formazione in campo
C=1 SI
ambientale

0,7

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

C=0
N=0
Numero di lavoratori assunti dalla nuova impresa C=0,5 N = 1
C=1
N>1

O2

L’operazione prevede la creazione di un’impresa
C=0 NO
acquicola che si avvalga di un’avannotteria
C=1 SI
locale

0,8

O3

L’operazione prevede la creazione di un’impresa
C=0 NO
acquicola che si avvalga di sistemi di produzione
C=1 SI
di energia da fonti energetiche rinnovabili

1

O4

L’analisi di mercato per la creazione
C=0 NO
dell’impresa prende in considerazione la
C=1 SI
componente ambientale

0,5

O5

L’operazione prevede la creazione di un’impresa
che adotti misure volte ad aumentare la qualità C=0 NO
dell'acqua, il riciclo, la depurazione naturale dei C=1 SI
fondali

0,9

O6

L’operazione prevede la creazione di un’impresa C=0 NO
che utilizzi un impianto dismesso
C=1 SI

0,8

O7

L’operazione non interferisce con i SIC, le ZSC
e le ZPS o è coerente con le misure di C=0 NO
conservazione e con i piani di gestione degli C=1 SI
stessi

0,7

1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella
precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
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In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Indicatore

2.52 - Art. 52 - Promozione
di
nuovi
operatori
dell'acquacoltura sostenibile

2.1

Variazione del volume della
produzione

2.2

Variazione del valore della
produzione

2.3

Variazione dell'utile netto

2.8
2.9

Posti di lavoro creati
Posti di lavoro mantenuti (ETP)

Unità di
misura
Tonnellate
Migliaia di
euro
Migliaia di
euro
Numero
Numero

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 31 Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 31

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici

MISURA 1.31 - Sostegno all’avviamento per i giovani pescatori
Fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di
pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale.
Pescatore persona fisica; persona fisica.
-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura è incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della
pesca ad opera di giovani pescatori in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività del settore
della pesca nell’Unione ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che
iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a
questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani
che intendono acquistare un peschereccio.
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Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, il
sostegno è condizionato all’acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie.
Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi
dell’art. 29, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.
Il sostegno all’avviamento delle imprese contribuisce unicamente all’acquisizione del primo
peschereccio.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi,
quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca
ad opera di giovani pescatori, soprattutto nell’ambito della pesca costiera artigianale; a questo
proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i richiedenti che negli ultimi due
anni civili precedenti la data di presentazione della domanda siano stati imbarcati prevalentemente
su imbarcazioni di pesca costiera artigianale.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatore persona fisica
Persona fisica
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
La persona fisica richiedente ha un'età inferiore a 40 anni e possiede un diploma di secondo grado ad
indirizzo nautico, ovvero un diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di secondo
grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di
presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno
cinque anni alla data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato
proprietario di imbarcazione da pesca, con riferimento all’art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di
sostegno
L'imbarcazione ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri ed è attrezzata per la pesca in mare
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg.
(CEE) n. 2930/1986
L'imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui
all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di
pesca di cui dispone tale segmento
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi della
Regione Veneto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
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1.4 Interventi ammissibili
La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un peschereccio usato
che abbia i seguenti requisiti:
-

lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
attrezzato per la pesca in mare;
di età compresa tra 5 e 30 anni;
che appartiene a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di cui
all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle
possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.

Il beneficiario di tale Misura è il “giovane pescatore”, ossia la persona fisica che cerca di acquisire per
la prima volta un peschereccio e che, al momento della presentazione della domanda, ha un’età inferiore a
40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni o possiede una formazione
professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 158.533,00= di cui:
-

Euro 79.266,50= (50%) quota FEAMP;
Euro 55.486,55= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 23.779,95= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura è fissato in Euro 200.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 20.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2018. Le spese sostenute dal soggetto
beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo. Il progetto si ritiene concluso alla data dell’atto notarile di compravendita del
peschereccio.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
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1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di un
“giovane pescatore”, oltre a:
- indagini/analisi preliminari all’acquisto del peschereccio;
- costi connessi all’avviamento di nuove imprese;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee
Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese
Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a
cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura ;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg. (UE) 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto di cui al paragrafo 1.8 del presente bando.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
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- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida per
l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di “Acquisto di
materiale usato”, (eccezion fatta per il peschereccio per il quale si richiede di accedere al sostegno di
cui alla presente Misura);
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i
seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato. Il
beneficiario è tenuto altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
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- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
Il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare un
peschereccio usato, equipaggiato con attrezzature per la pesca in mare e che abbia un’età
compresa tra i 5 e i 30 anni e, dunque, non sarà erogato alcun sostegno per l’acquisto di nuove
imbarcazioni da pesca.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non
trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del
pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le
somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese in merito alla competitività e al rendimento economico dell’impresa ed al ricambio
generazionale del settore;
- ubicazione;
- che il peschereccio abbia una lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- che il peschereccio sia attrezzato per la pesca ed abbia un'età compresa tra 5 e 30 anni;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando.
piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca;
documentazione attestante che il peschereccio da acquistare abbia lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri
e un’età compresa tra 5 e 30 anni;
opportuna dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: il peschereccio
oggetto dell'investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di flotta per il quale la
relazione sulla capacità di cui all'articolo 22, par. 2, del Reg. (UE) 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio
rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;
documentazione in grado di attestare che abbia svolto l’attività di pescatore per un periodo di almeno 5
anni o, in alternativa, che possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, o un diploma di
laurea in Discipline Nautiche o un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di
almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno.
nel caso il richiedente sia pescatore da almeno 5 anni, fotocopia del foglio matricolare/foglio di
ricognizione attestante i periodi di imbarco.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
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6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

di transizione,

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic)
C=0
Ic = 0
con almeno un'azione/topic di un pilastro del
T1
C=0,5 Ic = 1
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
C=1
Ic >1
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)
T2

L'operazione
contribuisce
alla
macro regionale (ove pertinente)

strategia C=0
C=1

NO
SI

0,7

0,5

T3 Minore età del richiedente

C=0
Età = 40
C=0,8 30<= Età <40
C=1
Età < 30

1,0

T4 Il soggetto richiedente è di sesso femminile

C=0
C=1

NO
SI

0,7

Il richiedente negli ultimi due anni civili
precedenti la data di presentazione della
domanda è stato imbarcato prevalentemente
C=0
R1 su
imbarcazioni
di
pesca
costiera
C=1
artigianale così come definita nell'allegato
7 al PO FEAMP approvato con Decisione
C(2015) 8452 del 25 novembre 2015

NO
SI

0,9

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Età
dell'imbarcazione
calcolata
secondo C=0
Età = 30 anni
O1 quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. C=0,5 10 <= Età < 30
2930/1986
C=1
5 <= Età <10

0,8

Punteggio
P=C*Ps
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente
Misura non supera il 25% del costo d’acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere
superiore a 75.000 Euro per “giovane pescatore”.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Art.
31
–
Sostegno
all’avviamento dei giovani
pescatori

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Indicatore

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP
Attivazione di bandi a regia a valere sulla programmazione FEAMP 2014 -2020
Elenco riepilogativo delle risorse economiche disponibili. Annualità 2018-2019 e 2020
Quota
Totale risorse
Quota FEAMP Quota FdR
regionale
Misura
(50%)
(35%)
disponibilli
(15%)
Capo 1 - Priorità 1
62.338,50
415.590,00
Misura 1.26
207.795,00
145.456,50
Misura 1.29
850.464,00
595.324,80 255.139,20 1.700.928,00
166.600,00
Misura 1.30
238.000,00
71.400,00
476.000,00
79.266,50
55.486,55
23.779,95
Misura 1.31
158.533,00
Misura 1.32
355.835,00
249.084,50 106.750,50
711.670,00
Misura 1.38
356.699,00
249.689,30 107.009,70
713.398,00
Misura 1.40 (Par. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, i.)
259.717,00
181.801,90
77.915,10
519.434,00
Misura 1.41 (Par.1, lett. a, b e c.)
475.150,00
332.605,00 142.545,00
950.300,00
Misura 1.41 (Par. 2)
126.825,00
88.777,50
38.047,50
253.650,00
Misura 1.42
449.109,00
314.376,30 134.732,70
898.218,00
Misura 1.43 (Par. 1 e 3)
1.473.130,50 1.031.191,35 441.939,15 2.946.261,00
Misura 1.44 (Par. 1, lett. a, art.29)
100.000,00
70.000,00
30.000,00
200.000,00
Misura 1.44 (Par. 1, lett. c, art.38)
50.000,00
35.000,00
15.000,00
100.000,00
Misura 1.44 (Par. 1, lett. c, art.39)
68.500,00
47.950,00
20.550,00
137.000,00
Misura 1.44 (Par. 1, lett. d, art. 41)
63.500,00
44.450,00
19.050,00
127.000,00
Misura 1.44 (Par. 1, lett. f, art. 43)
138.125,00
96.687,50
41.437,50
276.250,00
Misura 1.44 (Par. 2, art.31)
79.266,00
55.486,20
23.779,80
158.532,00
Misura 1.44 (Par. 3, art.26)
79.266,50
55.486,55
23.779,95
158.533,00
Misura 1.44 (Par. 4, art.30)
79.266,00
55.486,20
23.779,80
158.532,00
Misura 1.44 (Par. 6)
79.266,50
55.486,55
23.779,95
158.533,00
Totale Capo 1 - Priorità 1
5.609.181,00 3.926.426,70 1.682.754,30 11.218.362,00
Capo 2 - Priorità 2
Misura 2.47
Misura 2.48 (par.1 lett. a, b, c, d, f, g, h.)
Misura 2.48 (Par.1 lett. e, i, j.)
Misura 2.52
Totale Capo 2 - Priorità 2
Totale

70.000,00
2.987.900,00
1.709.700,00
237.799,00
5.005.399,00

49.000,00
21.000,00
140.000,00
2.091.530,00 896.370,00 5.975.800,00
1.196.790,00 512.910,00 3.419.400,00
166.459,30
71.339,70
475.598,00
3.503.779,30 1.501.619,70 10.010.798,00

10.614.580,00

7.430.206,00 3.184.374,00 21.229.160,00
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.32 - Salute e sicurezza
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 32

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente
in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura

MISURA 1.32 - Salute e sicurezza
-

Finalità

Migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Beneficiari

Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.

Cambiamenti climatici

-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La misura è volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori,
in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del
Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Tale miglioramento è essenziale per sopperire alla vetustà della flotta da pesca italiana e migliorare le
condizioni dei pescatori; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le
operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, nel recente passato, hanno imbarcato il
maggior numero di pescatori.
La Misura sostiene gli investimenti destinati a sicurezza, condizioni di lavoro, salute e igiene a
bordo, dando altresì priorità alla salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che
beneficiano del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o
comunitaria.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti)
dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata
dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l'operazione coinvolge imbarcazioni da pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza
sul lavoro
Le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute
Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo
di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione
Se l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già
concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso
beneficiario
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
veneti
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
La Misura finanzia investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali
investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell’Unione o nazionale in materia di igiene,
salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
Se l’intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per
lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione; allo
stesso modo, se l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può
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essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del
periodo di programmazione (Reg. (UE) 508/2014 Art. 32 Par. 3).
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 711.670,00= di cui:
-

Euro 355.835,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 249.084,50= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 106.750,50= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.32, è fissato in Euro 50.000,00= il limite massimo della spesa
ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 6.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
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costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature);
costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in
cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.).

Come riportato al precedente par. 1.2, l’art.32 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a
migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori. In quest’ottica il Reg. delegato
(UE) 531/2015, al capo III, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:
Interventi sulla sicurezza - Acquisto ed installazione di:
-

zattere di salvataggio;
sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati
nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
- dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza,
salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
- segnali di soccorso;
- dispositivi lancia sagole;
- sistemi di recupero dell'uomo in mare;
- apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo,
respiratori;
- porte tagliafuoco;
- valvole d'intercettazione del carburante;
- rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- pompe e allarmi di sentina;
- apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
- porte e boccaporti stagni;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
- corridoi e scale di accesso;
- illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
- sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci:
-

acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;;
acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;;
prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per
immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni igieniche per i pescatori a bordo dei pescherecci:
-

servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
impianti di cucina e cambuse;
depuratori per la produzione di acqua potabile;
attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Interventi in merito al miglioramento delle condizioni di lavoro per i pescatori a bordo dei pescherecci:
-

parapetti e ringhiere del ponte;
strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati
all'equipaggio;
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attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le
macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili,
dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o
equipaggiamento protettivo anticaduta;
segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto
sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.
Sono considerati ammissibili altresì:

-

investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla
realizzazione del progetto;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio verifiche strutturali, etc.);
Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato,
prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli
interessi creditori percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili
e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute è
ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
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beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come
la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle “Linee guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema di
“Acquisto di materiale usato”;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.

Ai sensi dell’art. 11, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 non sono ammissibili interventi che
aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di
individuare o raccogliere il pesce, quali, a titolo di esempio, sonar, ecoscandagli o verricelli.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di
abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) n. 531/2015 i costi della manutenzione programmata
o preventiva di qualsiasi elemento dell’armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato
dispositivo.
Nello specifico della Misura in oggetto ed ai sensi dell’art. 32 del Reg. 508/2014, si riterranno escluse
dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiranno a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole
attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell’Unione o nazionale in materia di
igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
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4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato
anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.
Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

-

-

-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di
tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate saranno
recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA (Disposizioni Attuative) di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e
integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
− obiettivi dell’intervento;
− ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura. Va specificamente evidenziato come ed
in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza
e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca;
− esplicita indicazione che l’implementazione dell’intervento va oltre gli obblighi minimi già previsti
dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento;
− ubicazione;
− descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai
quali esse rispondono;
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− preventivo del costo globale dei lavori;
− fonti di finanziamento del progetto;
− modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
− breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle
Imprese di Pesca (ove pertinente) deve indicare gli estremi dell’iscrizione;
ii. se il richiedente è una società, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato A;
iii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di
tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iv. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell’Allegato A;
v. copia delle Annotazioni di sicurezza del peschereccio;
vi. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A. La predetta documentazione deve essere
prodotta anche qualora l’intervento riguardi lavori di ammodernamento delle strutture (es. cabine, spazi
comuni, ecc.);
vii. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
viii. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio;
e/o
per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso
dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo
stesso beneficiario;
ix. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il numero di pescatori a bordo calcolato
come media dei due anni (730 giorni) precedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
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Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic)
C=0 Ic = 0
con almeno un'azione/topic di un pilastro del
T1
C=0,5 Ic = 1
Piano di Azione Eusair (applicabile per le
C=1 Ic >1
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

0,5

T2

Minore età del richiedente ovvero età media C=0 Età/età media > 40
dei componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media <= 40

1

T3

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Numero di pescatori a bordo calcolato come C= 0
N=1
O1 media
dei
due
anni
precedenti
la C = 0,5 2 <= N < 4
presentazione della domanda di sostegno
C= 1 N >= 4

0,5

C=0 0<= Età <5
Età
dell'imbarcazione
calcolata
secondo
C=0,5 5<= Età <10
O2 quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n.
C=0,7 10 <= Età <30
2930/1986
C=1
Età >= 30

0,7

C=Costo investimento
L’operazione
prevede
investimenti
che
tematico/Costo totale
migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo
dell'investimento

1

L’operazione
prevede
investimenti
che C=Costo investimento
O4 migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori tematico/Costo totale
a bordo
dell'investimento

1

O3

C=Costo investimento
L’operazione prevede la redazione di guide
tematico/Costo totale
e manualistica
dell'investimento

0,5

L’operazione prevede l’analisi e la valutazione
C=Costo investimento
dei rischi (per imbarcazioni per cui non è
tematico/Costo totale
O6
obbligatorio per legge –imbarcazioni fuori tutto
dell'investimento
< 24 m)

0,5

O5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
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In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

30

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Art. 32 – Salute e sicurezza

1.1
1.2

Indicatore
Variazione del valore della
produzione
Variazione del volume della
produzione

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura
Migliaia di
euro
Tonnellate
Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e adeguamento
della pesca alla protezione della specie
Obiettivo Tematico 6
“Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 38

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

6 – Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse.

Misura
Sottomisura

MISURA 1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente marino e
adeguamento della pesca alla protezione delle specie - art. 38 del Reg. (UE)
-

Finalità

Ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione
graduale dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente all’articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013

Beneficiari

Armatori di imbarcazioni da pesca; pescatori; proprietari di imbarcazioni da
pesca; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura è volta a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse in linea con
l’Obiettivo Tematico 6 del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020. L’obiettivo è quello
di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente marino, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti in mare e
facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive conformemente
all’approccio precauzionale previsto dalla PCP. L’intento è quello di ricostituire e mantenere le popolazioni
delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
In sintesi, ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014, la misura concorre al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell’impatto sugli ecosistemi marini.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione da pesca è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione
riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un
impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad
altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel
contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
veneti
L’imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 60 giorni nel corso dei due anni
civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ammissibili i seguenti interventi:
-

-

investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla
taglia o alla specie;
investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture
indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente
all’articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;
investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici
della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;
investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli
protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano
adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.
I beneficiari di tale Misura sono:
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proprietari/armatori di pescherecci dell’Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno
svolto un’attività di pesca in mare per almeno 60 giorni1 nel corso dei due anni civili precedenti la data di
presentazione della domanda di sostegno;
organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

-

A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle imbarcazioni che
hanno effettuato il maggior numero di giorni di pesca in mare eccedenti il limite minimo fissato in 60 gg.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 713.398,00= di cui:
-

Euro
Euro
Euro

356.699,00=
249.689,30=
107.009,70=

(50%) quota FEAMP;
(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
(15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.38, è fissato in Euro 50.000,00= il limite massimo della spesa
ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere
da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di
Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp.
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di comunicazione
di ammissione a contributo.

1

I giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un’attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti,
sono rilevabili come segue:
- Pescherecci di lunghezza superiore a 12 m, attraverso il sistema di controllo dei pescherecci VMS (Vessels Monitoring System);
- Pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, attraverso il Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca,
dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo -- Logbook (cartaceo);
- Pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, attraverso i libretti carburante o altra documentazione probante.
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1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

-

investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici, etc.);
spese per la costituzione di ATI/ATS;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e
necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per
l’Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese
quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5%
dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da prescrizioni
dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente
connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda
a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
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- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria
necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia
di ambiente, salute dell’uomo (o degli animali), qualora le suddette norme diventino vincolanti per le
imprese
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari)
che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente
sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i
seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi
o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale
sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare
nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
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- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di
un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale
aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in
relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- dimostrazione che gli attrezzi da pesca o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una
migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull’ecosistema e sulle
specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma
dell’Unione o del pertinente diritto nazionale;
- ricadute attese;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
se la domanda è presentata da un richiedente in forma collettiva o in Associazione temporanea, la
documentazione di cui al paragrafo 7, lettera D) dell’Allegato A;
se il richiedente è armatore o proprietario di imbarcazione da pesca, l’autodichiarazione di cui al
paragrafo 7, lettera E) dell’Allegato A. Nel caso dell’armatore o proprietario di unità da pesca, deve inoltre
essere presentata dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“nei due anni civili (730 gg) precedenti la data di presentazione della domanda, l’imbarcazione da pesca
matr. n. __________ ha svolto ________ giorni di pesca”;
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di
tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda
di sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
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vii. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di imbarcazione da
pesca”;
viii. se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature, inclusi gli attrezzi da
pesca), la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da
tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
T1

L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di
Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti
nella strategia EUSAIR)

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei C=0 Età/età media >40
componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media =< 40

1

T3

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli C=0 NO
organi decisionali è detenuta da persone di sesso C=1 SI
femminile

1

C=0 Ic = 0
C=0,5 Ic = 1
C=1 Ic >1

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
C=0
C=0,5
C=0,7
C=1

N <= 3
pescatori
3 < N < 6 pescatori
6 <= N < 9 pescatori
N => 9
pescatori

O1

Domanda Collettiva

O2

L’operazione prevede iniziative che comportano la C=0 NO
totale riconversione degli attrezzi da attivi a passivi C=1 SI

0,5

1
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Coefficiente C (0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

O3

Numero di giorni di pesca in mare svolti
C=0
N = 60 giorni
dall'imbarcazione di cui al par. 5 lett. a) nei due
C=0,5 60 < N < 90
anni civili precedenti (730 gg) la data di
C=1
N => 90
presentazione della domanda

1

O4

C=0
Età <5
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto
C=0,5 5 <= Età < 10
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986
C=1
Età => 10

0,7

O5

L’operazione prevede investimenti finalizzati alla C= Costo investimento
riduzione delle catture indesiderate di cui al par. 1 tematico / Costo totale
lett. a) e b)
dell'investimento

0,5

O6

L’operazione prevede investimenti per attrezzature C= Costo investimento
volte a ridurre l'impatto ambientale, in particolare tematico / Costo totale
sui fondali marini di cui al par. 1 lett. c)
dell'investimento

0,8

O7

L’imbarcazione è iscritta in un compartimento C=0 NO
marittimo in cui ricade almeno un sito Natura 2000 C=1 SI

0,5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella
precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base
dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del
Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
-

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

PUNTI
PERCENTUALI
30
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PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 2: possibile aumento di

10

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si
applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Indicatore

Unità di
misura

Art. 38 – Limitazione
dell'impatto della pesca
sull'ambiente marino e
adeguamento della pesca
alla protezione delle specie

1.4.A

Variazione delle catture accidentali

Tonnellate

1.4.B

Variazione delle catture accidentali

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.4.A
1.4.B

Variazione delle catture accidentali
Variazione delle catture accidentali

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

Percentuale
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Tonnellate
Percentuale
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

2

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 40, par. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i)
del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili
Obiettivo Tematico 6
“Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 40

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Misura

MISURA 1.40 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse
biologiche marine - art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014

Sottomisura

MISURA 1.40 - art. 40 par.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE)
n. 508/2014

Finalità

Proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di
attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori.

Beneficiari

Pescatori; armatori di imbarcazioni da pesca; Consigli Consultivi;
organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro; Organismi
non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in
partenariato con FLAG; organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico.

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico (esclusa la lettera a) dell’art. 40
del Reg.(UE) 508/2014.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura è attuata al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini
mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili; la Misura si propone altresì
di promuovere il miglioramento della gestione degli stock ittici, dando priorità al ripristino ed alla
costruzione di protezioni.
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Al fine di perseguire lo scopo della Misura, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano
prioritariamente il ripristino di aree marine degradate a causa dei rifiuti da pesca e non, presenti sui fondali,
nonché le azioni volte a ridurre il fenomeno delle c.d. “reti fantasma”.
Quanto previsto dalla misura risulta coerente con i dettami dell’Obiettivo Tematico di
Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (O.T. 6) del Quadro Strategico
Comune per la programmazione 2014/2020.
Per la Misura sono state individuate altresì delle zone su cui intervenire primariamente:
- le zone di pesca attivamente gestite e monitorate, compatibili con la presenza di ambiti di tutela
ambientale e/o relitti ed afferrature, e con aree di riproduzione delle specie acquatiche;
- zone di pesca che potranno avvalersi di servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti
marini.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 40 par.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del
Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi
marini nell’ambito di attività di pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori..
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori
Armatori di imbarcazioni da pesca
Consigli consultivi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato Membro
Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l'operazione riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Reg. (UE)
n. 531/2015
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
della Regione Veneto
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
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1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi:
- raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini);
- costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a
proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione
scientifiche;
- contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine;
- preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani d i
protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone
soggette a misure di protezione speciale;
- gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
- gestione, ripristino e monitoraggio delle zone marine protette;
- consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della
biodiversità marina;
- partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi
ecosistemici.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 519.434,00= di cui:
-

Euro 259.717,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 181.801,90= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 77.915,10= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 20.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere
da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di
Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
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1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di comunicazione
di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature).
Come riportato al precedente par. 1.2, l’art. 40 del Reg. (UE) n. 508/2014 prevede investimenti
volti a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito di attività di
pesca sostenibili con la partecipazione, se del caso, dei pescatori. In quest’ottica il Reg. delegato
(UE) 531/2015, al capo IV, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:
- Ai fini degli interventi di raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti dal mare di cui all'articolo 40,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi
collegati a:
- rimozione dal mare degli attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare contro la pesca
fantasma;
- acquisto e, se del caso, installazione a bordo di sistemi di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- predisposizione di programmi di raccolta dei rifiuti per i pescatori partecipanti,
compresi incentivi finanziari;
- acquisto e, se del caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di stoccaggio e
riciclaggio dei rifiuti;
- campagne di comunicazione, d'informazione e di sensibilizzazione per incoraggiare i
pescatori e altri portatori d'interesse a partecipare a progetti di rimozione degli attrezzi da
pesca perduti;
- formazione dei pescatori e degli agenti portuali.
- Ai fini degli interventi di costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili a
norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del Reg (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno
i costi collegati a:
- acquisto e, se del caso, installazione di elementi di protezione delle zone marine dalla pesca a
strascico (ai sensi dell’art. 8 par. 2 lett. a) non sono comunque ammissibili costi collegati
all’acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale);
- acquisto e, se del caso, installazione di elementi di ripristino degli ecosistemi marini degradati
(ai sensi dell’art. 8 par. 2 lett. a) non sono comunque ammissibili costi collegati all’acquisto di
una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale);
- lavori preliminari quali prospezione, studi scientifici o valutazioni.
- Per gli interventi finalizzati a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine di
cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 e conformi all'articolo 38
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del medesimo regolamento, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto o, se del caso,
installazione di:
-

ami circolari;
dispositivi acustici di dissuasione montati sulle reti;
sistemi di esclusione delle tartarughe;
cavi dotati di bandierine;
altri sistemi o dispositivi di provata efficacia nella prevenzione delle catture accidentali di
specie protette.

Sono altresì ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- formazione dei pescatori in materia di migliore gestione o conservazione delle risorse
biologiche marine;
- progetti vertenti sugli habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e altri organismi;
- eventualmente, progetti vertenti sulle zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone
umide costiere.
Ai fini della sostituzione degli attrezzi da pesca esistenti con attrezzi da pesca a basso impatto,
possono essere ammissibili al sostegno i costi di nasse e trappole e di attrezzi per la tecnica jigging e
per la lenza a mano.
- Ai fini degli interventi di preparazione dei piani di protezione e di gestione per attività connesse alla
pesca di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono
ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- svolgimento di studi, in particolare per il monitoraggio e la sorveglianza delle specie e degli
habitat, mappatura compresa, e gestione del rischio;
- mappatura dell'attività e dell'intensità di pesca e interazioni con specie e habitat protetti;
- consultazione dei portatori d'interesse durante la preparazione dei piani di gestione;
- definizione e applicazione di indicatori delle pressioni e degli impatti e condotta di valutazioni
dello stato di conservazione;
- formazione dei pescatori e delle altre persone che lavorano per gli organismi responsabili della
gestione delle zone marine protette, o per loro conto, mirata alla preparazione dei piani di
protezione e di gestione per attività connesse alla pesca;
- delimitazione delle zone marine protette;
- sorveglianza, inclusa la retribuzione del personale impegnato in tale attività;
- realizzazione di azioni pubblicitarie e di sensibilizzazione sulle zone marine protette;
- valutazione degli impatti dei piani di gestione sulle aree Natura 2000 e sulle zone di pesca
interessate dai piani di gestione.
- Ai fini degli interventi di gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone marine
protette e della sensibilizzazione ambientale di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del
regolamento (UE) n. 508/2014, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- consultazione dei portatori d'interesse nella fase di preparazione dei piani di gestione;
- definizione e applicazione di indicatori delle pressioni/degli impatti e valutazioni dello stato di
conservazione;
- sorveglianza dei siti Natura 2000 e delle zone marine protette;
- formazione delle persone che lavorano per gli organismi responsabili della gestione dei siti
Natura 2000 e delle zone marine protette, o per loro conto;
- formazione dei pescatori in materia di conservazione e ripristino degli ecosistemi marini e
relative attività alternative, quali l'ecoturismo nei siti Natura 2000 e nelle zone marine protette;
- mappatura dell'attività di pesca, monitoraggio della relativa intensità e registrazione delle
relative interazioni con specie protette quali foche, tartarughe marine, delfini e uccelli marini;
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- sostegno alla definizione di misure di gestione della pesca nei siti Natura 2000 e nelle zone
marine protette, quali studi di valutazione d'impatto e valutazioni del rischio, comprese azioni
che ne promuovono una maggiore coerenza;
- sostegno a misure di sensibilizzazione ambientale che coinvolgano i pescatori nella protezione
e nel ripristino della biodiversità marina;
- cooperazione e collegamento in rete dei responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle
zone marine protette.
- Ai fini degli interventi di partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i
servizi ecosistemici di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014,
sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
- programmi di prova di tecniche innovative di monitoraggio, in particolare:
• sistemi di controllo elettronico a distanza, come telecamere a circuito chiuso, per il
monitoraggio e la registrazione delle catture accidentali di specie protette;
• registrazione
di
dati
oceanografici
quali
temperatura,
salinità,
plancton,
proliferazione di alghe o torbidità;
• mappatura delle specie alloctone invasive;
• azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e controllo dell'espansione delle specie
alloctone invasive;
- incentivi finanziari per l'installazione a bordo di dispositivi di registrazione automatica per il
monitoraggio e la registrazione di dati oceanografici quali temperatura, salinità, plancton,
proliferazione di alghe o torbidità;
- noleggio di pescherecci commerciali a fini di osservazione ambientale a una tariffa
proporzionale all'attività;
- altre azioni scientifiche di mappatura e valutazione degli ecosistemi marini e costieri e dei
servizi ecosistemici.
- Ai fini degli interventi di ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici
sostenibili di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 508/2014, sono
ammissibili al sostegno le azioni seguenti:
- azioni di riduzione dell'inquinamento fisico e chimico;
- azioni di riduzione di altre pressioni fisiche, tra cui il rumore sottomarino antropogenico, che
incidono negativamente sulla biodiversità;
- misure di conservazione di carattere positivo finalizzate alla protezione e alla conservazione
della flora e della fauna, compresi la reintroduzione o il ripopolamento con specie autoctone,
in applicazione dei principi dell'infrastruttura verde di cui alla comunicazione della
Commissione in materia;
- interventi di prevenzione, controllo o eliminazione delle specie alloctone invasive.
Sono considerati ammissibili altresì:
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di
diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing
di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in
linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato 531/2015;
- interventi sui fondali finalizzati a limitare lo sviluppo di specie naturali che incidono sulla presenza
dei molluschi bivalvi di interesse commerciale comprese iniziative di riattivazione produttiva quali
l'inserimento di stock di specie autoctone (di interesse commerciale) per raggiungere condizioni di
equilibrio ante fenomeni di moria nonché periodiche valutazione di monitoraggio previa
regolamentazione del prelievo gestito;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla
realizzazione del progetto (esclusi quelli destinati alle ordinarie attività del beneficiario);
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
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- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- coerentemente con quanto previsto dalla voce di spesa “noleggi”, qualora il titolare della licenza di
pesca relativa all’imbarcazione con cui verrà realizzato l’intervento sia socio di una cooperativa o un
consorzio proponente, questi potrà ricevere il pagamento di un canone per il noleggio
dell’imbarcazione che dovrà essere congruo, calcolato sulla base dei costi fissi sostenuti per la
gestione armatoriale dell’imbarcazione (consumo carburante, personale, etc), e proporzionale
all’attività da espletare nell’ambito del progetto, ovvero commisurato ai prezzi per il noleggio di
imbarcazioni simili;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali,
paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad
una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato,
prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli
interessi creditori percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle
notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o
audit, se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e
comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
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- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci (ad esclusione delle spese per il noleggio delle
imbarcazioni per i soci di cooperative e consorzi);
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all’art. 40 par.1 lett. b)
Reg. (UE) 508/2014;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 8 par. 2 lett. a) del Reg. (UE) 531/2015 non sono
comunque ammissibili costi collegati all’acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come
barriera artificiale collegati al par. 1 del medesimo articolo.
Non sono, altresì, ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione
programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell’armamento finalizzata a mantenere la
funzionalità di un dato dispositivo.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
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- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non
trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del
pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le
somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un
importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura;
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai
quali esse rispondono;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il richiedente
sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs
159/2011;
ii. in relazione alla natura giuridica del richiedente (possono ricorrere entrambe le condizioni sotto elencate):
a. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
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b. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
in relazione al settore di attività del richiedente:
a. se il richiedente è un pescatore o armatore di imbarcazione da pesca:
- la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera E) dell’Allegato A;
- dichiarazione sostitutiva riguardante l’iscrizione al Registro Imprese di Pesca, contenente gli estremi
dell’iscrizione;
- autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della
domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia
diverso dal/i proprietario/i;
b. se il richiedente è un’organizzazione non governativa:
- dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi del provvedimento di riconoscimento;
- modello di dichiarazione di intenti di costituzione di partenariato con organizzazioni di pescatori o
con FLAG, ovvero di atto costitutivo del partenariato;
in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A;
in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento nulla
osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per
l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di avere
effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree Natura 2000.
Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata dall’autorità
competente;
nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva
come sotto riportato:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile da
parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3, lett. C)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
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Nel dettaglio, la Misura in oggetto prevede interventi specifici per le aree Natura 2000 e per le
zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat
particolari, e declinati alle lettere d), e) ed f) del par. 1 dell’art. 40 del Reg. (UE) 508/2014.
Fatto salvo quanto sopra esposto, la Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C
(0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps) P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con
almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di C=0 Ic=0
T1
Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti C=1 Ic>=1
nella strategia EUSAIR)

0,5

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei C=0 Età/età media>40
componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media<=40

0,5

T3

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi C=0 NO
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, in C=1 SI
caso di pescatore o armatore

0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
C=0
N imprese=1
C=0,5 1<N<5
C=1
N>=5

0,8

C=0 NO
C=1 SI

0,5

C=0
N=1
C=0,5 1<N<5
C=1
N >= 5

0,8

Intensità degli interventi di rimozione dal mare degli
attrezzi da pesca perduti, in particolare per lottare
O4
contro la pesca fantasma solo per operazioni relative
al par.1 lett. a)

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del
caso, installazione nei porti di pesca di sistemi di
O5
stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti solo per operazioni
relative al par.1 lett. a)

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,8

C=0 ha=0
C=0,5 0<ha<5
C=1 ha >= 5

0,5

O1 Domanda collettiva
O2

L’operazione ricade in un’area che è stata oggetto
di un Piano di Gestione approvato

Numero di imbarcazioni da pesca partecipanti
O3 all'iniziativa solo per operazioni relative al par.1 lett. a)

O6

Estensione in ettari dell'area marina sottoposta a
protezione con interventi di cui al par.1 lett. b)

Intensità degli interventi relativi all'acquisto e, se del
C=Costo investimento
caso, installazione di elementi di protezione delle
O7
tematico/Costo totale
zone marine dalla pesca a strascico, solo per
dell'investimento
operazioni relative al par.1 lett. b)

0,7
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Coefficiente C
(0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps) P=C*Ps

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura
2000, Zone soggette a misure di protezione
O8 speciali, aree marine protette ed aree di tutela
biologica per operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g)
ed i)

C=0 ha=0
C=0,5 0<ha<5
C=1 ha >= 5

0,8

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000,
Zone soggette a misure di protezione speciali, aree
O9
marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte,
per operazioni relative al par. 1 lett. a), c), g) ed i)

C=0 N=0
C=0,5 0<N<3
C=1 N >= 3

0,7

Intensità degli interventi relativi all'acquisto di ami
O10 circolari per la cattura del pesce spada e tonno rosso
solo per operazioni relative al par.1 lett. c)

C=Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,1

Intensità degli interventi relativi alle zone di
C=Costo investimento
rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide
O11
tematico/Costo totale
costiere o habitat costieri di rilevanza per pesci, uccelli e
dell'investimento
altri organismi

0,5

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura
2000, Zone soggette a misure di protezione
O12
speciali, aree marine protette ed aree di tutela
biologica per operazioni relative al par.1 lett. d) ed f)

C=0 ha=0
C=0,5 0<ha<5
C=1 ha >= 5

0,5

Numero di aree marine di cui ai siti Natura 2000,
Zone soggette a misure di protezione speciali, aree
O13
marine protette ed aree di tutela biologica coinvolte,
per operazioni relative al par. 1 lett. d) ed f)

C=0 N=0
C=0,5 0<N<3
C=1 N >= 3

0,5

O14

Estensione in ettari dell'area marine di cui ai siti Natura
2000 per operazioni relative al par. 1 lett. e)

C=0 ha=0
C=0,5 0<N<5
C=1 ha >= 5

0,5

O15

Numero di area marine di cui ai siti Natura 2000 per
operazioni relative al par. 1 lett. e)

C=0 N=0
C=0,5 0<N<3
C=1 N >= 3

0,5

L’operazione prevede la raccolta, da parte di
pescatori, di rifiuti dal mare, ad esempio la
O16
rimozione degli attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti
marini relative al par.1 lett. a)

C=0 NO
C=1 SI

1

L’operazione prevede la costruzione, l’installazione o
l’ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a
C=0 NO
O17 proteggere e potenziare la fauna e la flora marine,
C=1 SI
comprese la loro preparazione e valutazione
scientifiche

0,5

L’operazione è volta a fornire un contributo per una
O18 migliore gestione o conservazione delle risorse
biologiche marine

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione prevede la preparazione, compresi studi,
elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani
di protezione e di gestione per attività connesse
C=0 NO
O19 alla pesca in relazione a siti Natura 2000 e a zone
C=1 SI
soggette a misure di protezione speciale di cui
alla Direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat
particolari

0,5
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Coefficiente C
(0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps) P=C*Ps

L’operazione prevede la gestione, il ripristino e il
monitoraggio dei siti Natura 2000 a norma delle
O20 direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, conformemente ai
quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della
Direttiva 92/43/CEE

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione prevede la gestione, il ripristino e il
monitoraggio delle zone marine protette in vista
O21 dell’attuazione delle misure di protezione spaziale di
cui all’articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva
2008/56/CE

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione è volta al miglioramento della
consapevolezza ambientale che coinvolga i
pescatori nella protezione e nel ripristino della
biodiversità marina

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L’operazione prevede la partecipazione ad altre azioni
volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi
O23 ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e
costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili,
comprese la loro preparazione scientifica e valutazione

C=0 NO
C=1 SI

0,5

L'operazione è svolta in un'area in cui sono presenti
C=0 NO
O24 servizi comunali di raccolta e smaltimento dei rifiuti
C=1 SI
marini relativo al par. 1 lett. a)

0,5

L’operazione prevede iniziative volte al monitoraggio e
025 mappatura delle specie e degli habitat sfruttati dalla
pesca relativo al par. 1 lett. d)

0,5

O22

C=0 NO
C=1 SI

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui
valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il
grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla
seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri
riportati nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento
quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi
di interesse economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE1, qualora l’aiuto sia concesso per la
gestione di tali servizi.
1

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in
cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro
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Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri
elencati sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al
Reg. (UE) 508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20142: possibile aumento di

10

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura
Art.
40.1.b,c,d,e,f,g,i
Protezione e ripristino della
biodiversità
e
degli
ecosistemi marini e dei
regimi di compensazione
nell'ambito di attività di
pesca sostenibili

Codice indicatore

Indicatore

1.10.A

Variazione della copertura di zone
Natura 2000 designate a norma
delle direttive Uccelli e Habitat

KMQ

1.10.B

Variazione della copertura di altre
misure di protezione spaziale di cui
all’articolo 13, paragrafo 4, della
direttiva 2008/56/CE

KMQ

affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione”
2

Unità di
misura

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 41 par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Obiettivo Tematico 4
“Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 41, par. 1

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori

Misura

MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici Art. 41 del Reg. (UE) n.508/2014

Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici

MISURA 1.41 - art. 41 par.1, lett. a), b), c) del Reg. (UE) n. 508/2014
Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza
energetica dei pescherecci.
Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare
l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia Europa 2020,
finanziando:
-

investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo
volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza
energetica dei pescherecci;
audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione
alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci.
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Tutto quanto sopra è in linea con l’obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori (OT 4).
In sintesi l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i
proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione
riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi veneti
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
-

-

investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a
effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci (sia per le attrezzature che a bordo).
Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino
la selettività;
audit e regimi di efficienza energetica;
studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi
sull’efficienza energetica dei pescherecci.

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
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Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
950.300,00= di cui:
-

Euro 475.150,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 332.605,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 142.545,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.41, è fissato in Euro 80.000,00= il limite massimo della spesa
ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta
dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione
e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della
competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della
Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della
domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di comunicazione di
ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni procedurali
dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile 2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

1

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato1, costi connessi
con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature).

Da computarsi negli eventuali contributi in natura.
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Come riportato al precedente par. 1.2, l’art.41 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci. In quest’ottica
il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo V, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP, a norma
dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 508/2014:
Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, sono ammissibili al sostegno i
costi collegati a:
a) investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono
a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
b) impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
c) mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre
l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
d) prove in vasca idrodinamica.
Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave, sono ammissibili al
sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

eliche a efficienza energetica, assi compresi;
catalizzatori;
generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o
pannelli solari;
eliche di prua;
conversione di motori ai biocarburanti;
econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione.

Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca, sono ammissibili al sostegno i costi
collegati a:
a) sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
b) modifiche degli attrezzi da traino;
c) investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica, sono ammissibili al
sostegno i costi seguenti:
a) investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento
termico delle navi con lunghezza ft fino a 18 m;
b) investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per
altre operazioni ausiliarie di bordo.
Sono considerati ammissibili altresì:
-

i costi necessari e collegati direttamente all’istallazione degli elementi previsti nel presente paragrafo;
servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari
check-up tecnologici, sperimentazioni;
servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione
del progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici);
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata
e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per
l’Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese
quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5%
dell'importo totale ammesso.
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Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da prescrizioni
dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a
quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque entro
il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria
necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
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tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari)
che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente
sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili ai sensi del Reg. del. (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o
preventiva di qualsiasi elemento dell’armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente alla presente misura,
non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o
di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale
sull'IVA.

Ai sensi dell’art. 13 par. 2 del Reg. (UE) 531/2015 e con riferimento al medesimo articolo (par. 1), sono
altresì esclusi dal finanziamento i costi della manutenzione di base dello scafo.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di effettuare
nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della
Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale proroga
concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un
peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale
aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in
relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il
quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
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5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle
DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese delle soluzioni proposte in tema di
efficientamento energetico e/o riduzione delle emissioni;
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, dei rispettivi ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con riferimento
ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesca
(ove pertinente) deve indicare gli estremi dell’iscrizione;
ii. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato A;
iii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di
tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iv. documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca;
v. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell’Allegato A;
vi. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A. La predetta documentazione deve essere
prodotta anche qualora l’intervento riguardi lavori (es. investimenti in meccanismi di stabilità);
vii. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
viii. dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
attestante quanto segue:
per l’investimento in oggetto non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di programmazione,
di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da
tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle
acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
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Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli C=0
organi decisionali è detenuta da persone di sesso C=1
femminile

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei C=0 Età/età media > 40
componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media = < 40

NO
SI

1

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

C=0
Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto
C=0,5
previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986
C=0,7
C=1

Età = > 40
30 <= Età <40
20 <= Età <30
Età <20

O2

L’operazione prevede interventi su imbarcazioni
dedite alla pesca costiera artigianale così come
C=0 NO
definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato
C=1 SI
con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre
2015

O3

L’operazione prevede il coinvolgimento di un C=0
organismo scientifico/tecnico, relativamente alle C=0,5
lettere b) e c)
C=1

N=0
N=1
N>=2

0,5

1

0,8

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel
caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base
dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del
Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

PUNTI
PERCENTUALI
30
20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si
applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di
programmazione per la stessa imbarcazione da pesca.
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9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Indicatore

Unità di
misura

Art. 41.1.a,b,c - Efficienza
energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Obiettivo Tematico 4
“Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori ”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 41, par. 2

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio
in tutti i settori

Misura

MISURA 1.41 – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti
climatici

Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici

MISURA 1.41 - art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza
energetica dei pescherecci.
Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento
degli obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e
migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della
strategia Europa 2020, attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori
principali o ausiliari. A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le
operazioni riguardanti congiuntamente motori principali ed ausiliari, che le operazioni riservate alle
imbarcazioni più grandi (in termini di kW del motore, di dimensioni e di GT).
La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull’emissione di gas e sulle
perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che hanno ad
oggetto i motori e le imbarcazioni meno recenti.
Tutto quanto sopra è in linea con l’obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori (OT. 4).
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In sintesi l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 41 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è,
quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei
pescherecci.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti)
dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L’armatore dell’imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata
dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente ai sensi
dell'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009 "certificazione della potenza del motore"
L’imbarcazione da pesca appartiene ad un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di
cui all’articolo 22, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle
possibilità di pesca di cui dispone tale segmento
L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 24 metri e rispetta le variazioni di potenza di
cui alle lett. a), b) e c) del par. 1.4
Per le imbarcazioni da pesca non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è
concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario
riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente
all’articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare
che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
della Regione del Veneto.
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli interventi sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o
ausiliari riguardanti pescherecci:
a) di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non
abbia più capacità in kW rispetto al motore da sostituire;
b)

di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o
modernizzato motore sia di almeno il 20 % inferiore a quella del motore da sostituire;

c) di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o
modernizzato motore sia di almeno il 30 % inferiore a quella del motore da sostituire.
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Non è ammesso il ricorso alla detaratura dei motori nuovi al fine di farli rientrare nei limiti di potenza
sopra indicati;
La riduzione di potenza del motore di cui alle precedenti lett. b) e c), può essere conseguita da un
gruppo di navi per ciascuna categoria di nave di cui a tali lettere.
Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori
principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’art. 40, par. 2, del Reg. (CE)
1224/2009 - "certificazione della potenza del motore”.
In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è
concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari riguardo ai quali
la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’art. 41 del Reg. (UE)
1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella
indicata nelle licenze di pesca.
Infine, il sostegno può essere corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW è stata
radiata in modo permanente dal registro della flotta peschereccia dell’Unione1.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 253.650,00= di cui:
-

Euro 126.825,00=

(50%) quota FEAMP;

-

Euro

88.777,50=

(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);

-

Euro

38.047,50=

(15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura è fissato in Euro 80.000,00= il limite massimo della spesa
ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 15.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa sostenuta
dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La liquidazione
e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della
competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le disposizioni di Bilancio della
Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione della
domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed adeguata
documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1

Tale radiazione dovrà avvenire ed essere dimostrabile al momento dell’erogazione del sostegno.
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1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di comunicazione di
ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio: costi connessi con il luogo in cui
avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature, formazione dei dipendenti).
- acquisto e installazione del motore principale o ausiliario (anche a metano) con le modalità previste
dall’art. 41, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- acquisto e installazione di un regolatore del flusso di carburante;
- acquisto di attrezzature finalizzate al risparmio energetico.
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
- indagini/analisi preliminari;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali: si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione
o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e
ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato,
prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi
creditori percepiti sugli acconti;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese
ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
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- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque entro
il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e
da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi
e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
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- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- produrre apposita dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti una capacità finanziaria
propria del richiedente adeguata al progetto di investimento e che pertanto è in grado di far fronte alla
quota di cofinanziamento a proprio carico e/o la possibilità di concedere una linea di credito per la
realizzazione dell’iniziativa (in alternativa alla presentazione dei Bilanci di cui al par. 5);
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali. In particolare a presentare
documentazione ufficiale attestante che la riduzione di capacità richiesta in kW, di cui al paragrafo 1.4
del presente bando, oggetto della domanda di sostegno, è stata radiata in modo permanente dal registro
della flotta peschereccia dell’Unione.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non
trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del
pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le
somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da produrre è indicata al
paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento, con particolare evidenza delle riduzioni in kW che il nuovo o modernizzato
motore realizza rispetto al motore da sostituire ed in funzione dei segmenti dell’imbarcazione da
pesca descritti al precedente par. 1.4 lett. a), b) e c);
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi);
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, dei rispettivi ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle
Imprese di Pesca (ove pertinente) deve indicare gli estremi dell’iscrizione;
ii. documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca;
iii. l’autodichiarazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell’Allegato A;
iv. la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A;
v. se il richiedente è una società, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato A;
vi. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di
tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA (in alternativa alla documentazione bancaria prevista al par. 4). Tale
documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
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vii. certificazione ufficiale del/i motore/i oggetto di intervento, ai sensi dell’art. 40, par. 2 - Reg. (CE) n.
1224/2009
viii. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
ix. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
• il peschereccio oggetto dell’investimento di cui alla presente Misura, appartiene ad un segmento di
flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca (ai sensi dell’art. 22, par. 2 - Reg. (UE)
1380/2013) ha dimostrato equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui tale segmento dispone;
• per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali:
aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il
soggetto
richiedente
è
di sesso
femminile ovvero la maggioranza delle quote C=0 NO
di rappresentanza negli organi decisionali
è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

0,7

T2

Minore età del richiedente ovvero età media C =0 Età/età media >40
C=1 Età/età media =<40
dei componenti dell'organo decisionale

0,7

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

Il richiedente è beneficiario di sostegno per
C=0 NO
un progetto relativo alle lett. b) e/o c) di cui al
C=1 SI
par. 1

0,7

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L’operazione prevede interventi combinati C=0 NO
di sostituzione di motori principali ed ausiliari C=1 SI

O2

Numero di soggetti coinvolti nelle iniziative C=0 N=1
di cui al par. 2, lett. b) e c), in caso di C= 0,5 1<N<= 3
iniziative di cui al par. 6
C =1 N >3

1

0,7

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO L

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 8 di 9

O3

Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza
fuori tutto tra 12 e 18 metri, l’operazione C=0 ∆kW=20%
prevede il ritiro di maggiore potenza C=0,5 20%< ∆kW <=30%
motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 C=1 ∆kW > 30%
lett. b)

1

O4

Per le imbarcazioni da pesca di lunghezza
fuori tutto tra 18 e 24 metri, l’operazione C=0 ∆kW=30%
prevede il ritiro di maggiore potenza C=0,5 30%< ∆kW <=40%
motrice rispetto alla soglia prevista nel par. 2 C=1 ∆kW > 40%
lett. c)

1

O5

C=0 kW =<50
Maggior numero di kW dell'imbarcazione
C=0,5 50< kW <=100
(motore principale)
C=1 kW >100

O6

Maggior numero di GT dell'imbarcazione

O7

C=0 Età =<5
Età dell'imbarcazione calcolata secondo
C=0,5 5< Età <10
quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n.
C=0,7 10<= Età <30
2930/1986
C=1 Età => 30

1

O8

L’operazione prevede il cambiamento della
fonte del combustibile, in particolare il
C=0 NO
passaggio da motori alimentati a gasolio a
C=1 SI
motori alimentati a metano (anche con
tecnologia dual fuel) e a motori ibridi

1

O9

L’operazione prevede il cambiamento della
C=0 NO
fonte del combustibile, in particolare il
C=1 SI
passaggio da motori alimentati a gasolio a
motori alimentati a biocarburante

1

C=0 GT <=20
C=0,5 20< GT <=40
C=1 GT >40

0,8

0,8

O10 Età del motore principale

C=0
C =0,5
C=1

Età <=8
8< Età <=12
Età >12

0,7

O11 Età del/dei motore/i ausiliario/i

C=0
C =0,5
C=1

Età <=8
8< Età <=12
Età >12

0,5

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente
nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella
precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede che le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale
sono trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato per l’intero periodo di programmazione.
In ogni caso l’intensità massima dell’aiuto pubblico per ciascuna domanda di sostegno è pari al
30% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal
combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 dell’art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE)
n. 508/2014, dell’allegato 1 al medesimo regolamento nonché del regolamento (UE) n. 772/2014.
Il sostegno non è concesso più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di
programmazione per la stessa imbarcazione da pesca.
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9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi gli
indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità di
Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Indicatore

Unità di
misura

Art.
41.2
Efficienza
energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

266
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

ALLEGATO M

pag. 1 di 9

BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 42

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo
e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura
Sottomisura
Finalità
Beneficiari
Cambiamenti climatici

MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate
Migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca
-

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura prevede investimenti volti a migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato,
considerata la scarsità degli stock ittici la misura in oggetto sostiene investimenti a bordo volti ad accrescere
il valore commerciale delle catture, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI
previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020
(Obiettivo Tematico 3).
Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP sostiene gli interventi a bordo delle
navi al fine di realizzare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e di valorizzare al meglio la parte
sottosfruttata del pesce catturato.
In coerenza con gli obiettivi strategici del PO FEAMP, l’accorciamento della filiera ittica va
perseguito mediante il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo di specie indesiderate.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di
promuovere e incentivare la competitività della filiera di settore.
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Armatori di imbarcazioni da pesca
Proprietari di imbarcazioni da pesca
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
L’armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata
dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l'operazione riguarda investimenti a bordo
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione da pesca oggetto del sostegno di cui alla lettera b) ha svolto un'attività di pesca per almeno
60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di
sostegno
L’imbarcazione da pesca utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi
della Regione del Veneto.
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi:
a) investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di
provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie
catture;
b) investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture
indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
898.218,00= di cui:
-

Euro 449.109,00=
Euro 314.376,30=
Euro 134.732,70=

(50%) quota FEAMP;
(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
(15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi di cui alla presente Misura è fissato in Euro 300.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
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essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° agosto 2017. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp.
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato 1 , costi
connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature);
- investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca nonché finalizzate al
miglior uso possibile delle catture indesiderate ed a valorizzare al meglio la parte sotto sfruttata del
pesce catturato.
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei
pescatori, quali:
a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
• spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti
l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali
non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
oppure
• l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla
motrice;
b) automezzi per la vendita diretta del pescato:
• veicoli attrezzati per la vendita su strada;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
1

Da computarsi negli eventuali contributi in natura
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macchine per il trattamento del pescato;
macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
impianti frigoriferi;
ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione,
confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca,
incluse quelle per il trattamento degli scarti;
opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici, etc.);
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è
ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e
che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda,
di un finanziamento pubblico;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali: si tratta di spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione
o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e
ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
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- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
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- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di
tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate
in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
ii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza
di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova
costituzione;
iii. se il richiedente è una società, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato A;
iv. documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca;
v. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della
domanda di sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia
diverso dal/i proprietario/i;
vi. l’autodichiarazione di cui al paragrafo 7, lett. E) dell’Allegato A;
vii. dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“Nei due anni civili (730 giorni) precedenti la data di presentazione della domanda di contributo
l’unità da pesca interessata, matr. n. _______ ha svolto n. _______ giorni di attività di pesca in mare”;
viii. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
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Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
ix. se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione
di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dellaMisura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
T1
rappresentanza negli organi decisionali
è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile
T2

Minore età del richiedente ovvero minore età C=0 Età/età media > 40
media dei componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media <= 40

0,5

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L’operazione prevede investimenti realizzati da C=0 NO
operatori della pesca costiera artigianale
C=1 SI

0,7

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento C= Costo investimento
O2 del valore aggiunto attraverso la trasformazione tematico/Costo totale
del prodotto di cui al par. 1 lett. a)
dell'investimento

0,8

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento
C= Costo investimento
del
valore
aggiunto
attraverso
la
O3
tematico/Costo totale
commercializzazione del prodotto di cui al par. 1
dell'investimento
lett. a)

0,7

L’operazione prevede iniziative volte all'aumento C= Costo investimento
O4 del valore aggiunto attraverso la vendita diretta tematico/Costo totale
delle catture di cui al par. 1 lett. a)
dell'investimento

0,7

Punteggio
P=C*Ps
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Coefficiente C (0<C<1)

L’operazione prevede iniziative volte all’utilizzo
dei sottoprodotti e degli scarti oppure iniziative
C=0 NO
O5 che sostengono la trasformazione delle catture di
C=1 SI
pesce commerciale che non possono essere
destinati al consumo umano
Numero di giorni di pesca in mare svolti
dall’imbarcazione di cui al par. 1 lett. b) nei due
O6
anni civili precedenti (730 gg) la data di
presentazione della domanda

C=0
N=60
C=0,5 60 < N < 90
C=1
N=>90

Numero di attività svolte all’interno della filiera C=0
O8 previste
a
seguito
della
realizzazione C=0,5
dell’operazione
C=1

Punteggio
P=C*Ps

1

C= Costo investimento
L’operazione prevede investimenti innovativi di
tematico/Costo totale
cui al par. 1 lett. b)
dell’investimento

O7

Peso
(Ps)

N=1
N=2
N>2

0,8

0,8

1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE)
n. 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

30

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
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Indicatore

Unità di
misura

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita
all’asta e ripari di pesca
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 43

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

MISURA 1.43 - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di
pesca

Sottomisura

Finalità

Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati,
accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente,
migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l’osservanza
dell’obbligo di sbarcare tutte le catture

Beneficiari

Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; imprese di servizi
per il settore pesca ed acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; altri
organismi designati a tale scopo

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle
sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture
per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei
prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la
sicurezza e le condizioni di lavoro.
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A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad
attuare, nell’ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla
Misura.
Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l’obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di
incentivare l’adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per
ridurre l’impatto ambientale.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura
Enti pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
-

migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e
dei ripari di pesca;
investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini;
investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca1;
investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e
sale per la vendita all’asta.
Sono inoltre esclusi gli interventi riguardanti la pesca e l’acquacoltura nelle acque interne.

1

In coerenza con quanto indicato sia nell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell’art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito
all’obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
277
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO N

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 3 di 10

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
2.946.261,00= di cui:
-

Euro 1.473.130,50= (50%) quota FEAMP;
Euro 1.031.191,35= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 441.939,15= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.43, è fissato in Euro 900.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 80.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. Il
predetto limite potrà essere derogato nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico e il mancato
raggiungimento sia conseguente a ribasso sul prezzo a base d’asta.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche
poste in essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata:
una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al
progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista dal
computo metrico estimativo con quella proposta in sede di variante; eventuali elaborati grafici oggetto di
variazione.
Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa, inclusi, nel caso di beneficiari che siano enti pubblici, i risparmi derivanti dal
ribasso proposto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di
macchinari e attrezzature).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

-

-

-

-

-

-

interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di
illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
acquisto di macchinari e attrezzature;
impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, ecc.;
ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
riqualificazione di sale per la vendita all’asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi
informativi di gestione della sala);
realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca
(travel lift, gru per alaggio);
realizzazione o recupero scali di alaggio;
acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area
portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
realizzazione di nuovi edifici connessa all’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della
pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30%
dell’investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e
dell’impiantistica;
riqualificazione di immobili esistenti per l’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della
pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al
30% dell’investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e
dell’impiantistica;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e
debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente.
Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità
dell’operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di
presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
attrezzature per l’attività: ammortamenti, noleggi e leasing;
attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine
direttamente connesse alle operazioni di pesca;
dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di
adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici, etc.);
guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
generatori a efficienza energetica;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
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per l’ammissibilità delle Spese del PO FEMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di Gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e
le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
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nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e
da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la
vendita all’asta;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

Non sono ammissibili le spese per la remunerazione di personale dipendente del beneficiario addetto
alla progettazione o ad altri incarichi tecnici relativi alla realizzazione del progetto (es. direzione dei lavori,
assistenza di cantiere, contabilità dei lavori).
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

-

-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
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5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i. la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
-

obiettivi dell’intervento;
ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura;
ubicazione;
descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai
quali esse rispondono;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
ii. in relazione alla natura giuridica del richiedente (possono ricorrere entrambe le condizioni sotto
elencate):
a. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
b. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della

presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due
dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iii. in relazione al settore di attività del richiedente:
a. se il richiedente è un’impresa di pesca, dichiarazione sostitutiva riguardante l’iscrizione al Registro
Imprese di Pesca, contenente il numero di iscrizione;
b. se il richiedente è un’impresa acquicola, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B)
dell’Allegato A;
iv. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
v. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A;
vi. nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile
da parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3, lett.
C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
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6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
T1

L’operazione prevede interventi coerenti (Ic)
con almeno un’azione/topic di un pilastro del
Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le
Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)

C=0 Ic = 0
C=0,5 Ic = 1
C=1 Ic >1

0,5

T2

L’operazione contribuisce alla strategia macro
regionale (ove pertinente)

C=0 NO
C=1 SI

0,4

T3

Età del rappresentante legale, nel caso che il
richiedente sia un soggetto privato

C=0 Età/età media >40
C=1 Età/età media =< 40

0,4

T4

Il rappresentante legale è di sesso femminile,
nel caso in cui il richiedente sia un privato

C=0 NO
C=1 SI

0,4

T5

L’operazione si inserisce in una
strategia/progetto/piano finanziato anche con
altre risorse finanziarie con particolare
riferimento a Fondi SIE

C=0 NO
C=1 SI

0,2

C=0 NO
C=1 SI

0,5

CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE
R1

L’azienda è in possesso di certificazioni di
prodotto o di processo

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

Numero di pescherecci iscritti nell’ufficio
marittimo ricadente nell’ambito portuale
oggetto dell’iniziativa (art.43 par.1 Reg.(UE)
508/2014)

C=0
C=0,5
C=0,7
C=1

N battelli <10
10 <= N battelli <20
20<=N battelli<30
N battelli => 30

O2

Numero di GT dei pescherecci iscritti
nell’ufficio marittimo ricadente nell’ambito
portuale oggetto dell’iniziativa (art.43 par.1
Reg.(UE) 508/2014)

C=0 GT <100
C=0,5 100<=GT<2.000
C=0,7 2.000<=GT<30.000
C=1 GT => 30.000

O3

Iniziative che prevedono investimenti per la
realizzazione/ammodernamento di strutture per
la raccolta di scarti e rifiuti marini

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

1

0,7

1

Punteggio
P=C*Ps
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Peso
(Ps)

O4

Iniziative che prevedono investimenti
finalizzati alla protezione dell’ambiente

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

1

O5

Iniziative che prevedono investimenti
finalizzati ad accrescere l’efficienza energetica

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

0,8

O6

Iniziative che prevedono investimenti
finalizzati a migliorare la sicurezza dei
pescatori

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

1

O7

Investimenti finalizzati all’adeguamento e/o
ammodernamento della sale per la vendita
all’asta

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

0,8

O8

Iniziative finalizzati alla costruzione di piccoli
ripari di pesca (par.3)

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

0,8

O9

Iniziative finalizzati all’ammodernamento di
piccoli ripari di pesca (par.3)

C=Costo investimento
tematico/ Costo totale
dell’investimento

0,5

C=0 N =1
C=0,5 1<N<5
C=0,7 5<=N<10
C=1 N => 10

0,9

Numero di posti barca creati e/o ammodernati
O10
(par.3)

Punteggio
P=C*Ps

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE2, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali
servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
-

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.

2

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
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In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di

PUNTI
PERCENTUALI
30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20143: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Art. 43.1 e 3 - Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita
all'asta e ripari di pesca

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Indicatore

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
3

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
(ai sensi art. 29)
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
Obiettivo Tematico 8
“Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento Normativo

REG. (UE) n. 508/2014, art. 44, par. 1, lett. a)

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori

Misura

MISURA 1.44 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

Finalità

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014) Promozione del
capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 44, par.
1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014
Promuovere il capitale umano, la creazione di posti di lavoro e il dialogo
sociale. Aiutare i giovani che incontrano difficoltà nell’accedere al mercato del
lavoro nel settore della pesca in un periodo di persistente crisi finanziaria,
attraverso programmi di tirocinio e corsi su pratiche di pesca sostenibili e
conservazione delle risorse biologiche marine.

Beneficiari

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, coniugi
di pescatori autonomi, organizzazioni che promuovono le pari opportunità,
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale.

Cambiamenti climatici

-

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
Obiettivo della Misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il
rendimento economico della pesca e delle attività delle acque interne, con il fine di determinare un
miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la redditività e
favorendo i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle
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donne ai processi decisionali. La Misura, pertanto, contribuisce ad un’occupazione sostenibile e di qualità
e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del Quadro Strategico
Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).
La Misura promuove, altresì, il trasferimento di buone pratiche di pesca sostenibile e di
conservazione delle risorse biologiche delle acque interne, dando priorità ai progetti di formazione in
grado di garantire un elevato riscontro operativo. La possibilità di formare giovani pescatori a bordo di
pescherecci con l’aiuto ed il tutoraggio di pescatori esperti offre un aiuto concreto alla creazione di nuovi
posti di lavoro, favorendo nel contempo il ricambio generazionale. A questo scopo è stato stabilito di
premiare, attraverso i criteri di selezione, quelle operazioni che prevedono l’inserimento lavorativo del
tirocinante.
Ulteriore obiettivo è quello di riconoscere il ruolo dei coniugi e dei conviventi dei lavoratori
autonomi dediti alla pesca, che possono beneficiare di sostegno per la formazione professionale,
l’apprendimento permanente, la divulgazione delle conoscenze e la creazione di reti che contribuiscano al
loro sviluppo professionale.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 44 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 è
quello di sostenere la formazione professionale, l’apprendimento permanente e stimolare la divulgazione
delle conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori
nonché a promuovere il dialogo sociale.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Coniugi di pescatori autonomi1
Organizzazioni che promuovono le pari opportunità
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29 Il pescatore professionista ha almeno 50 anni di età ed è
proprietario di una nave che opera esclusivamente nelle acque interne.
Par. 2 dell’art. 29 Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente e partecipano abitualmente, alle
condizioni previste dal diritto nazionale alla attività del pescatore autonomo
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del Reg. (UE) n.
508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Par. 3 collegato al par. 1 a) dell’art. 29 La formazione si svolge a bordo di un’imbarcazione da pesca
adibita alla pesca che opera nelle acque interne
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1

Ai sensi del paragrafo 4 della Parte A –Generali delle Disposizioni attuative di Misura dell’Autorità di gestione per i
criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n.
76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente.
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1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
a) la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle
conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative,
nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione
sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo,
l’innovazione e l’imprenditoria;
b) collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le
organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle
comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera
artigianale o della pesca a piedi;
c) il dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le
parti sociali e altre parti interessate.
Il sostegno di cui alla precedente lettera a) può essere concesso ai coniugi o ai conviventi di
pescatori autonomi che non siano salariati e/o soci del pescatore e che partecipino abitualmente (alle
condizioni previste dalla legislazione nazionale) all’attività del pescatore autonomo o svolgano compiti
complementari. Non può invece essere concesso per la formazione di tirocinanti.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
200.000,00= di cui:
- Euro 100.000,00 = (50%) quota FEAMP;
- Euro 70.000,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 30.000,00= (15%) quota Regione Veneto.
1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla Misura 1.44 è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00 =.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere chieste alla competente Direzione Agroambiente, Caccia
e Pesca della Regione Veneto inoltrando, via pec, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.
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Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle s “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018,
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale,
l’apprendimento permanente, collegamenti in rete, dialogo sociale);

-

costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze,
scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione
dell’intervento;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report,
materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze,
noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato,
animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee
Guida per ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese
Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a
cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima
del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi
creditori percepiti sugli acconti;
- spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le particelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
-
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costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce,
riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta,
fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto;

-

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par 2 e
comunque entro il termine stabilito per la realizzazione del progetto.

-

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
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spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà
di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo
del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un’imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente
Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell’Unione
almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un
peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento
sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione
di cui sopra non è stata soddisfatta.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l’ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA:
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo
7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.
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Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi ed il
programma dell’intervento con l’evidenza del tipo di attività svolta, dei seminari (materiale impiegato,
giornate degli eventi, animazione, ecc.), della qualifica del personale utilizzato, ecc.
In aggiunta agli elementi di cui sopra:
A) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:

-

-

copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
delibera/atto dal quale risulta il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni
previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
Autodichiarazione 2 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato) attestante quanto
segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria piccola o media impresa, così come definita dalla
Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di […] dal [../../….] con
partita IVA n. […].;
progetto dell’attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell’ente, del personale
impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati.

B) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:

-

La Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande
presentate in associazione (vedasi allegato);
Accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.

In aggiunta agli elementi di cui sopra:
-

nel caso in cui il beneficiario sia un pescatore autonomo, o nel caso in cui lo stesso pescatore sia
coinvolto nell’operazione poiché coniuge del beneficiario, questo deve produrre copia della licenza
di pesca professionale per le acque interne, cha farà parte della documentazione a corredo della
domanda di sostegno;

-

nel caso in cui il beneficiario del sostegno sia il coniuge, o il convivente, del pescatore
professionista, questo deve produrre documentazione attestante di non essere socio e/o salariato del
pescatore, in alternativa è possibile produrre opportuna dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto/a …. Nato/a a…… il ….. dichiara di non essere socio e/o salariato del pescatore
(nome cognome e codice fiscale) titolare della licenza di pesca professionale n. …. rilasciata in data
…. dalla Provincia di ……;
In ogni caso, se il beneficiario è un soggetto privato deve essere prodotta:
-

copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA.
Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 (vedasi allegato) dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati, in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben specificate
le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti, i dati anagrafici del soggetto che dichiara, le
date o i periodi salienti.
L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.
Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denunzia alla competente autorità
giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l’immediato recupero delle somme eventualmente
liquidate maggiorate degli interessi di legge, l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie,
l’esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da
destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all’intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della misura:
OPERAZIONE A REGIA
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso (Ps)

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

0,5

Punteggio
P=C*Ps
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Minore età del richiedente ovvero minore età
media dei componenti dell'organo decisionale,
ad eccezione del par. 3 dell’art. 29
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Maggiore età del richiedente di cui all’art. 29,
O1
par. 3 (pescatore proprietario)
T2
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C=0 Età/età media > 40
C=1 Età/età media <= 40

0,5

C=0 Età <=50
C=1 Età >50

0,7

O2

Minore reddito del coniuge di cui all’art. 29, par. C=0 val. >15.000€
2
C=1 val. <=15.000€

O3

L’operazione prevede iniziative di cui al par. 1
lett. a) dell’art. 29

C=0 NO
C=1 SI

0

O4

L’operazione prevede collegamenti in rete e
scambi di buone pratiche tra le parti interessate,
C=0 NO
che promuovono il ruolo delle donne nella
C=1 SI
comunità di pescatori, applicabile ad interventi
di cui al par. 1 lett. b) dell’art.29

1

O5

L’operazione prevede iniziative inerenti il
dialogo sociale di cui al par. 1 lett. c) dell’art. 29

O6

Il tirocinante è di sesso femminile, applicabile ad C=0 NO
interventi di cui all’art. 29, par. 3
C=1 SI

0

O7

Minore età del tirocinante applicabile ad
interventi di cui all’art. 29, par. 3

0

O8

Maggiore periodo di disoccupazione del
C=0 val. = 0 giorni
tirocinante applicabile ad interventi di cui all’art.
C=1 val. >0 giorni
29, par. 3

0

O9

L’operazione prevede iniziative che prevedono
l'inserimento lavorativo del tirocinante
(applicabile ad interventi di cui all’art. 29, par. 3
al termine del periodo formativo

C=0 NO
C=1 SI

0

C=0 NO
C=1 SI

0

L’operazione prevede iniziative volte ad una
formazione professionale del tirocinante
(applicabile ad interventi di cui all’art. 29, par. 3)
connessa al miglioramento delle tecniche di
O10 pesca, della salute e sicurezza al fine di una
gestione sostenibile degli ecosistemi delle acque
interne

C=0 NO
C=1 SI

C=0 Età>=30
C=1 Età <30

0,7

0,5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri
riportati nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
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Il sostegno per la formazione professionale, l’apprendimento permanente, progetti comuni, la
diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche
innovative, nonché l’acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla
gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore
marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria, nel caso in cui sia riservato alla formazione di tirocinanti,
disoccupati e di età inferiore ai 30 anni, è concesso a pescatori professionisti per coprire la retribuzione
del tirocinante e gli oneri connessi.
Tale sostegno è calcolato a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013,
tenendo conto della situazione economica e del tenore di vita dello Stato membro interessato e non supera
un importo massimo di 40.000 Euro per ciascun beneficiario nel periodo di programmazione.
Per le operazioni previste in seno alla Misura, è prevista un’intensità massima dell’aiuto pubblico
pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto
dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri
elencati sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg.
(UE) n. 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che
non rientrano nel titolo V , capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE)
772/2014, si applica:
- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
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Codice indicatore

1.44-29 - Art. 44.1.a - Pesca
nelle acque interne e fauna
e flora nelle acque interne Promozione del capitale
umano, creazione di posti di
lavoro e del dialogo sociale

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B
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Indicatore

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura

NUM

NUM
NUM
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 1 lett. c)
ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
- Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla protezione della
specie Obiettivo Tematico 6
“Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. c)

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) 508/2014) – Limitazione
dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla
protezione delle specie - art. 44, par. 1 lett. c) del Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Ridurre l’impatto della pesca sulle acque interne, favorire l’eliminazione
graduale dei rigetti nelle acque interne e facilitare la transizione verso uno
sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche vive delle acque interne
conformemente all’art. 2, par. 2, del Reg. (UE) n. 1380/2013.

Beneficiari

Proprietari di imbarcazioni da pesca; Pescatori muniti di licenza di pesca
professionale per le acque interne; Organizzazioni di pescatori riconosciute
dallo Stato Membro.

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne.
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1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura1
La Misura è volta a tutelare l'ambiente ed a promuovere l'uso efficiente delle risorse in linea con
l’Obiettivo Tematico 6. L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto della pesca sull’ambiente delle acque
interne, favorire l’eliminazione graduale dei rigetti e facilitare la transizione verso uno sfruttamento
sostenibile delle risorse biologiche vive conformemente all’approccio precauzionale previsto dal Quadro
Strategico Comune per la programmazione 2014/2020. L’intento è quello di ricostituire e mantenere le
popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
In sintesi, ai sensi dell’art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014, la misura concorre al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione di catture fissati nella PCP ed alla limitazione dell’impatto sugli ecosistemi.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca
commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione
Gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettività con riguardo alla taglia o un
impatto minore dimostrabile sull'ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad
altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione o del pertinente diritto nazionale adottato nel
contesto di regionalizzazione di cui al Reg. (UE) n. 1380/2013
I riferimenti all’ambiente devono essere intesi come riferimenti all’ambiente in cui opera l’imbarcazione
dedita alla pesca nelle acque interne
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ammissibili i seguenti interventi:
-

1

investimenti destinati ad attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo
alla taglia o alla specie;
investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture
indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare conformemente
all'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013;

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.
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investimenti destinati ad attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e
biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo;
investimenti destinati ad attrezzature che proteggono gli attrezzi e le catture da mammiferi e uccelli
protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano
adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 100.000,00= di cui:
-

Euro 50.000,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 35.000,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 15.000,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura, è fissato in Euro 30.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 5.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
domanda. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se
effettuate a decorrere da tale data e se l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia
ancora conclusa alla data di presentazione della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto”” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
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costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature, particolarmente nuovi attrezzi da pesca caratterizzati da migliore selettività);
costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:

-

investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici, etc.);
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione finanziata
e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per
l’Ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente
connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
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costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria
necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi
o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale
sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
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comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si
obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell’Unione almeno nei cinque
anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è
trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

ii.
iii.

iv.

v.
vi.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- dimostrazione che gli attrezzi da pesca o le attrezzature oggetto del sostegno presentano una
migliore selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull’ecosistema e
sulle specie non bersaglio, rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a
norma dell’Unione o del pertinente diritto nazionale;
- ricadute attese;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
copia della licenza di pesca professionale per le acque interne;
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza
di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
opportuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
- per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale
periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura, sullo stesso tipo di
imbarcazione da pesca;
- nei due anni civili (730 gg) precedenti la data di presentazione della domanda, l’imbarcazione da
pesca ha svolto ________ giorni di pesca;
se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature, inclusi gli attrezzi
da pesca), la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A;
in caso di investimenti a bordo di un’unità da pesca per le acque interne:
a. copia della licenza di navigazione;
b. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i alla presentazione della domanda di sostegno, qualora il
richiedente sia diverso dal/i proprietario/i.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
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6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle
acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

-

La Misura si applica all’intero territorio della Regione del Veneto.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
T1

Minore età del richiedente ovvero età media dei C=0 Età/età media >40
componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media =< 40

1

T2

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1

Numero
di
giorni
di
pesca
svolti
dall'imbarcazione di cui all’art. 38, par. 5, lett. a) C=0
(in caso di richiedente diverso dal pescatore) nei C=0,5
due anni civili precedenti (730 gg) la data di C=1
presentazione della domanda2

N < 60 giorni
60 =< N < 90
N => 90

1

O2

Età dell'imbarcazione

C=0
C=0,5
C=1

Età = 0 anni
1 =< Età < 5
Età => 5

0,9

O3

L’operazione
prevede
investimenti
per
C=0 NO
attrezzature volte a ridurre l'impatto ambientale,
C=1 SI
in particolare sui fondali marini

0,8

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
2

Trattandosi di misura riguardante la pesca nelle acque interne, il punteggio verrà applicato per le imbarcazioni iscritte negli appositi
registri degli Ispettorati di Porto
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare
un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando
l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
-

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra
Sempre in deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità
dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE)
508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale3: possibile aumento di

30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20144: possibile aumento di

10

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Art. 44.1.c - Pesca nelle
acque interne e fauna e flora
nelle
acque
interne
Limitazione dell'impatto della
pesca
sull'ambiente
e
adeguamento della pesca
alla protezione delle specie

1.4.A

3

4

Indicatore

Variazione delle catture accidentali

Unità di
misura

Tonnellate

I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle
acque costiere sottese alla linea di base.
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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Percentuale
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 1 lett. c)
ai sensi dell’art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
- Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche Obiettivo Tematico 6
“Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”
1. MISURA

1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. c)

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 39 Reg. (UE) 508/2014) – Innovazione
connessa alla conservazione delle risorse biologiche - art. 44, par. 1 lett. c) del
Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Contribuire all’eliminazione graduale dei rigetti nelle acque interne e delle
catture accessorie, facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse
biologiche delle acque interne vive e ridurre l’impatto della pesca
sull’ambiente e l’impatto dei predatori protetti

Beneficiari

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in
collaborazione con organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato
membro, Enti pubblici in collaborazione con organismi scientifici o tecnici
riconosciuti dallo Stato Membro, Organismo scientifico o tecnico riconosciuto
dallo Stato Membro, Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di
pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro, Associazioni del settore
della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o
tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne
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1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura 1
L’innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche è incentrata su iniziative volte alla
riduzione delle catture e la limitazione dell’impatto sugli ecosistemi delle acque interne in linea con gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).
Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di innovazione
tecnologica (miglior selettività dei mestieri, basso impatto ambientale, riduzione degli scarti), di azioni di
divulgazione, di investimenti per la modulazione/regolazione di anomalie ecologiche.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dal richiamato art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014 è,
quindi, quello di promuovere l’innovazione volta allo sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile delle
risorse biologiche vive delle acque interne e la coesistenza con i predatori protetti.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro
Enti pubblici in collaborazione con organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in
collaborazione con organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10
del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla
pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione
L’operazione non riguarda interventi di pesca sperimentale, ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE)
n. 508/2014
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
-

1

sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riducano l’impatto delle
attività di pesca sull’ambiente;
sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche di cattura più efficaci e maggiore selettività degli
attrezzi da pesca;
sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative che riescano a conseguire un
uso più sostenibile delle risorse biologiche vive;

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
307
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO Q

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 3 di 9

sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche od organizzative volte alla coesistenza con i
predatori protetti.

-

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
137.000,00= di cui:
-

Euro 68.500,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 47.950,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 20.550,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 137.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. Il
predetto limite potrà essere derogato nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico e il mancato
raggiungimento sia conseguente a ribasso sul prezzo a base d’asta.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche
poste in essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
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- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato 2 , costi di
viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
-

-

investimenti in attrezzature materiali funzionali agli interventi finanziati dalla Misura;
servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
check-up tecnologici, sperimentazioni;
servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di
ricerca;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici, etc.);
spese per la costituzione di ATI/ATS;
viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di
diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing
di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo
equo e corretto debitamente giustificato.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

2

Da computarsi negli eventuali contributi in natura.
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- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessaria alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
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- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si
obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell’Unione almeno nei cinque
anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è
trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese dell’innovazione proposta sulla conservazione delle risorse biologiche ed
eventuale coesistenza con i predatori protetti;
- ubicazione;
- programma dell’intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito
tematico, seminari (materiale impiegato, giornate degli eventi, animazione, ecc.),
qualifica del personale utilizzato;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
ii. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
iii. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione
della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
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UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
iv. se il richiedente è un pescatore/proprietario di imbarcazioni da pesca, copia della propria licenza di pesca
professionale per le acque interne;
v. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A;
vi. nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile
da parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3,
lett. C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di
C=0 NO
T1 rappresentanza negli organi decisionali è
C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile, nel caso
di soggetto privato

1

Minore età del richiedente ovvero età media dei
C=0 Età/età media > 40
T2 componenti dell'organo decisionale, nel caso di
C=1 Età/età media <= 40
soggetto privato

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’operazione prevede iniziative che introducono
nuove conoscenze tecniche ed organizzative che C=0 NO
O1
riducano l’impatto delle attività di pesca C=1 SI
sull’ambiente
O2

C= 0 N= 1
Numero di organismi tecnici o scientifici
C= 1 N >1
coinvolti

0,8

0,5

Punteggio
P=C*Ps
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Coefficiente C (0<C<1)
N<5
5 =< N < 15
15 =< N < 30
N => 30

0,8

L’operazione prevede innovazioni per lo
sviluppo di nuove tecniche di cattura che C= Costo investimento
O4 riescano a conseguire un uso più sostenibile delle tematico/Costo totale
risorse biologiche e la coesistenza con i predatori dell'investimento
protetti

0,8

L’operazione prevede iniziative per innovazioni
C= Costo investimento
tecnologiche finalizzate a promuovere la
tematico/Costo totale
riduzione delle catture indesiderate ed una pesca
dell'investimento
sostenibile per gli ecosistemi delle acque interne

0,8

O3 Numero di imprese coinvolte nell'operazione

O5

C=0
C=0,5
C=0,7
C=1

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE3, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali
servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
-

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20144: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di

25

3

4

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Indicatore

Unità di
misura

Art. 44.1.c - Pesca nelle
acque interne e fauna e flora
nelle
acque
interne
Innovazione connessa alla
conservazione delle risorse
biologiche acquatiche

1.4.A

Variazione delle catture accidentali

Tonnellate

1.4.B

Variazione delle catture accidentali

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

Percentuale
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par 1 lett d) del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 – (ai sensi dell’art. 41 Reg. UE 508/2014)
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
Obiettivo Tematico 4
“Sostenere la transizione verso un’economia
a basse emissioni di carbonio in tutti i settori”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. d)

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

4 - Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 41 Reg. (UE) 508/2014) – Efficienza
energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 44, par. 1 lett. d) del
Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza
energetica dei pescherecci

Beneficiari

Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale
per le acque interne

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura1
La Misura in oggetto si propone l’obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e
migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all’obiettivo principale della strategia
Europa 2020, finanziando:
1

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.
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- investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo
volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza
energetica dei pescherecci;
- audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione
alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci;
- il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari.
Tutto quanto sopra è in linea con l’obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in
tutti i settori (O.T. 4).
In sintesi l’obiettivo degli interventi previsti dal richiamato art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è,
quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei
pescherecci.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla
pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione
Par. 1 a) dell’art. 41: Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16
del Reg. (UE) n. 531/2015
Par. 2 dell’art.41: Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente
da ente accreditato e che possiede l’iscrizione ai registri di competenza
Par. 2 lett a) dell’art. 41: L’imbarcazione da ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri e rispetta le
variazioni di potenza di cui alla lett. a) del par. 2
Par. 2 dell’art. 41: Per le imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne non
soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione
o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla
potenza del motore è stata verificata conformemente all’articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore
è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza
di pesca
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
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- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas
a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili
investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- audit e regimi di efficienza energetica;
- studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi
sull’efficienza energetica dei pescherecci;
- sostituzione di motori principali o ausiliari.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
127.000,00= di cui:
-

Euro 63.500,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 44.450,00= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 19.050,00= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura, è fissato in Euro 15.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 5.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della presentazione della domanda. Le spese
sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da
tale data e se l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di
presentazione della domanda di contributo. Nel caso di acquisto dei motori fuoribordo, l’operazione si
considera conclusa con la fornitura del medesimo da parte del venditore.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp.
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
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2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, stipendi di personale qualificato2, costi
connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature).
Come riportato al precedente par. 1.2, il richiamato art.41 del Reg. (UE) 508/2014 prevede
investimenti volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei
pescherecci. In quest’ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo V, riporta le seguenti spese
sovvenzionabili tramite il FEAMP, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n.
508/2014. In analogia a quanto previsto per le operazioni da attuare in mare aperto, si riportano alcune delle
spese di cui al citato Regolamento (UE) 531/2015:
- Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, sono ammissibili al sostegno i
costi collegati a:
• investimenti in meccanismi di stabilità;
• impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito.
- Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave, sono ammissibili al
sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
•
•
•
•
•
•

eliche a efficienza energetica, assi compresi; catalizzatori;
catalizzatori
generatori a efficienza energetica;
elementi di propulsione a energie rinnovabili;
conversione di motori ai biocarburanti;
econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio.

- Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca (esclusivamente in quanto contribuiscono
alla finalità del contenimento dei consumi energetici), sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
• sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
• modifiche degli attrezzi da traino;
• investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
- Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica, sono ammissibili
al sostegno i costi seguenti:
• investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione o di isolamento termico.
Sono considerati ammissibili altresì:
-

2

servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
check-up tecnologici, sperimentazioni;

servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla
realizzazione del progetto;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici);
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida

Da computarsi negli eventuali contributi in natura.
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per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo
equo e corretto debitamente giustificato.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute
è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura ;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg. (UE) 1303/13 art. 65 par. 2 e
comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto di cui al paragrafo 1.8 del presente
bando.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
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- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente alla presente
misura, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
Ai sensi dell’art. 13 par. 2 del Reg. (UE) 531/2015 e con riferimento al medesimo articolo (par. 1),
sono altresì esclusi dal finanziamento i costi della manutenzione di base dello scafo.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
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- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si
obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell’Unione almeno nei cinque
anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è
trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a
quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese delle soluzioni proposte in
tema di efficientamento energetico e/o riduzione delle emissioni;
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi);
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
licenza di pesca professionale per le acque interne del beneficiario;
licenza di navigazione dell’imbarcazione da pesca;
dichiarazione di potenza del motore da sostituire;
documentazione (es. fatture d’acquisto) comprovante l’età dell’imbarcazione da pesca e l’età del motore
da sostituire. In difetto, qualora il beneficiario possa motivatamente dimostrare di non possedere la
predetta documentazione, potrà essere rilasciata dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
riguardante l’età dell’imbarcazione da pesca e l’età del motore da sostituire;
la documentazione di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A. La predetta documentazione deve
essere prodotta anche qualora l’intervento riguardi lavori (es. investimenti in meccanismi di stabilità);
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza
di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
321
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO R

-

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 8 di 10

quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

acque

di

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli C=0 NO
organi decisionali è detenuta da persone di sesso C=1 SI
femminile

0,5

T2

Minore età del richiedente ovvero età media dei C=0 Età/età media > 40
componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media =< 40

0,5

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1 Età dell'imbarcazione

C=0
C=0,5
C=0,7
C=1

Età =< 5
5 < Età < 10
10 =< Età < 30
Età => 30

1

Interventi combinati di sostituzione di motori C=0 NO
principali ed ausiliari
C=1 SI

0,8

L’operazione prevede il cambiamento della fonte
del combustibile, in particolare il passaggio da
C=0 NO
O3 motori alimentati da carburanti tradizionali, a
C=1 SI
motori alimentati a metano (anche con tecnologia
dual fuel) e a motori ibridi

0,8

L’operazione prevede il cambiamento della fonte
del combustibile, in particolare il passaggio da C=0 NO
O4
motori alimentati da carburanti tradizionali a C=1 SI
motori alimentati a biocarburante

0,9

O2

O5 Età del motore principale

C=0
C =0,5
C=1

Età = 0
1=< Età < 10
Età => 10

1

O6 Età del/dei motore/i ausiliario/i

C=0
C =0,5
C=1

Età = 0
1=<Età < 10
Età => 10

0,5

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
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La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
In ogni caso l’intensità massima dell’aiuto pubblico per ciascuna domanda di sostegno è pari al 50%
delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95
“Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI

PUNTI
PERCENTUALI

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che
non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20143 : possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Interventi
a
norma
dell’articolo 41,
paragrafo 2
concernenti
la
sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione
di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

1.44-41-1 - Art. 44.1.d Pesca nelle acque interne e
fauna e flora nelle acque
interne
Efficienza
energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

1.1

1.2
1.3
3

Indicatore

Variazione del valore della
produzione

Variazione del volume della
produzione
Variazione dell'utile netto

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Unità di
misura
Migliaia di
euro

Tonnellate
Migliaia di
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euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par 1 lett f)
ai sensi dell’art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 – (ai sensi dell’art. 43 Reg. UE 508/2014)
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. f)

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo
e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 43 Reg. (UE) 508/2014) – Porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca - art. 44, par. 1, lett. f), del
Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati,
accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente,
migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l’osservanza
dell’obbligo di sbarcare tutte le catture

Beneficiari

Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura; imprese operanti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; altri
organismi designati a tale scopo

Cambiamenti climatici

-

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne
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1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura1
La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle
sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture
per la raccolta di scarti e rifiuti con l’obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei
prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la
sicurezza e le condizioni di lavoro.
A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad
attuare, nell’ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla
Misura.
Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l’obiettivo tematico di migliorare la
competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dal citato art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi,
quello di incentivare l’adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera
ittica e per ridurre l’impatto ambientale.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Enti pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
- migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei
ripari di pesca;
- investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti;
- investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all’asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca2;
- investimenti finalizzati alla costruzione o all’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.
1
2

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.
in coerenza con quanto indicato sia nell’art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell’art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito
all’obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato
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Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture ex-novo di porti, siti di sbarco e
sale per la vendita all’asta.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi della presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
276.250,00= di cui:
-

Euro
Euro
Euro

138.125,00=
96.687,50=
41.437,50=

(50%) quota FEAMP;
(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
(15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente Misura è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. Il
predetto limite potrà essere derogato nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico e il mancato
raggiungimento sia conseguente a ribasso sul prezzo a base d’asta.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche
poste in essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto. In particolare, il pagamento avverrà conformemente alle
quote annuali previste dalla programmazione FEAMP per il periodo 2018-2020.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec. In particolare deve essere presentata:
una relazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al
progetto approvato; un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria prevista dal
computo metrico estimativo con quella proposta in sede di variante; eventuali elaborati grafici oggetto di
variazione.
Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla
realizzazione dell’iniziativa, inclusi, nel caso di beneficiari che siano enti pubblici, i risparmi derivanti dal
ribasso proposto in sede di gara dall’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
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1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di
illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento alimentati da biocarburante, ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione di sale per la vendita all’asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi
informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca
(travel lift, gru per alaggio);
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca;
- realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale
da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della
pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere superiore il 30%
dell’investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e
dell’impiantistica;
- riqualificazione di immobili esistenti per l’ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della
pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al
30% dell’investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e
dell’impiantistica;
- Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è
ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e
che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda,
di un finanziamento pubblico;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
- spese bancarie per la tenuta del conto corrente dedicato;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine
direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
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- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di
adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;

- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2 e comunque
entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
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- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita
all’asta;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
Non sono ammissibili le spese per la remunerazione di personale dipendente del beneficiario addetto
alla progettazione o ad altri incarichi tecnici relativi alla realizzazione del progetto (es. direzione dei lavori,
assistenza di cantiere, contabilità dei lavori).
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;

330
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO S

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 7 di 11

- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese, anche in relazione alla finalità della misura;
- ubicazione;
- descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica, nonché dei bisogni ai
quali esse rispondono;
- preventivo del costo globale dei lavori;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
in relazione alla natura giuridica del richiedente (possono ricorrere entrambe le condizioni sotto
elencate):
a. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
b. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
in relazione al settore di attività del richiedente:
a. se il richiedente è un’impresa acquicola, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera B)
dell’Allegato A;
in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A.
nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva
come sotto riportato:
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“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile
da parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3, lett.
C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio della Regione del Veneto.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero
la maggioranza delle quote di rappresentanza negli
C=0 NO
T1 organi decisionali è detenuta da persone di sesso
C=1 SI
femminile, nel caso che il richiedente sia un
soggetto privato

1

C=0 Età /età media > 40
Minore età del richiedente ovvero minore età media
anni
T2 dei componenti dell'organo decisionale, nel caso
C=1 Età/età media
che il richiedente sia un soggetto privato
≤40anni

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Numero di imbarcazioni dedite alla pesca
C=0 N = 0
O1 commerciale nelle acque interne iscritte nell'ambito C=0,5 1<=N<=10
territoriale oggetto dell'iniziativa
C=1 N >10

1

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere
investimenti per la realizzazione
O2
/ammodernamento di strutture per la raccolta di
scarti e rifiuti delle acque interne

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere
O3 iniziative che prevedono investimenti finalizzati
alla protezione dell'ambiente

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere
C= Costo investimento
O4 iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad tematico/Costo totale
accrescere l'efficienza energetica
dell'investimento

0,8

Punteggo
P=C*Ps

332
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO S

N

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

pag. 9 di 11

Coefficiente C (0<C<1) Peso (Ps)

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere
O5 iniziative che prevedono investimenti finalizzati a
migliorare la sicurezza dei pescatori

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

1

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere
O6 iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli
ripari di pesca

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,8

L’operazione prevede iniziative volte a sostenere
O7 iniziative finalizzate all'ammodernamento di
piccoli ripari di pesca

C= Costo investimento
tematico/Costo totale
dell'investimento

0,5

O8 Numero di posti barca creati o ammodernati

C=0 N = 0
C=0,5 1<=N<=5
C=1 N >5

Punteggo
P=C*Ps

1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE3 qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali
servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,
oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

3

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di
monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non
deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
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PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca artigianale4 esercitata nelle acque interne: possibile
aumento di

30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20145: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Art. 44.1.f - Pesca nelle
acque interne e faune e flora
nelle acque interne - Porti,
luoghi di sbarco, sale per la
vendita all'asta e ripari di
pesca

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

4
5

Indicatore

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca artigianale operata nelle acque interne.
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 2
ai sensi dell’art. 31 Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - Sostegno
all'avviamento per i giovani pescatori
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par. 2

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 31 Reg. (UE) 508/2014) – Sostegno
all’avviamento per i giovani pescatori - art. 44, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di
pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale.

Beneficiari

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; persone
fisiche.

Cambiamenti climatici
Ambito di
applicazione

La Misura si applica alle acque interne.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura1
La misura è incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della
pesca nelle acque interne ad opera di giovani pescatori, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la

1

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.
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competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività del settore della
pesca ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di
pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a questo proposito è stato
stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare una
imbarcazione da pesca per le acque interne.
Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, il
sostegno è condizionato all’acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie.
Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell’art. 44,
par. 1 lett. a) (di cui all’art. 29 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.
Il sostegno all’avviamento delle imprese contribuisce unicamente all’acquisizione della imbarcazione
da pesca per le acque interne.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 44 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi,
quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera
di giovani pescatori.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Persone fisiche
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti)
dell’art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque
anni alla data di presentazione della domanda di sostegno
La persona fisica richiedente deve aver un'età inferiore a 40 anni deve e possedere un diploma di secondo
grado ad indirizzo nautico, ovvero una diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di
secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di
presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di
imbarcazione da pesca, con riferimento all’art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’acquisto dell’imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della
domanda di sostegno
L’imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del
Reg. (CEE) n. 2930/1986
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
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1.4 Interventi ammissibili
La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un’imbarcazione da
pesca per le acque interne usato che abbia i seguenti requisiti:
- lunghezza fuori tutto fino a 12 metri;
- di età compresa tra 5 e 30 anni;
Il beneficiario di tale Misura è il “giovane pescatore”, ossia la persona fisica che cerca di acquisire
per la prima volta un’imbarcazione da pesca per le acque interne che, al momento della presentazione
della domanda, ha un’età inferiore a 40 anni e ha esercitato l’attività di pescatore per almeno cinque anni
o possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di
ammissibilità.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Per gli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 158.532,00= di cui:
-

Euro 79.266,00= (50%) quota FEAMP;
Euro 55.486,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
Euro 23.779,80= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 80.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dal 01/01/2018. Le spese sostenute dal soggetto
beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di
presentazione della domanda di contributo. Il progetto si ritiene concluso alla data dell’atto notarile di
compravendita del peschereccio.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
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1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
-

costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di un
“giovane pescatore”, oltre a
- indagini/analisi preliminari all’acquisto del peschereccio;
- costi connessi all’avviamento di nuove imprese;
- Spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate
all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel
documento Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e
ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale
ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla
presente Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto
da prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti
o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
-

che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura ;
che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2, e
comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

-

-

beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati
al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
realizzazione di opere tramite commesse interne;
consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali
attività funzionali del beneficiario;
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spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato" (eccezion
fatta per il peschereccio per il quale si richiede di accedere al sostegno di cui alla presente
Misura);
opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
costruzione di strutture;
software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici
e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi
e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.

Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
-

interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato. Il beneficiario
è tenuto altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
-

-

-

-

rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile
acquisire ai fini dell'accertamento;
assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed
il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta
salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo
del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
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comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare una imbarcazione
da pesca per le acque interne usata, equipaggiata con attrezzature per la pesca e che abbia un’età
compresa tra i 5 e i 30 anni (non sarà erogato alcun sostegno per l’acquisto di nuove imbarcazioni da
pesca).
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si
obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell’Unione almeno nei cinque
anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è
trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
− obiettivi dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in merito alla
competitività, al rendimento economico dell’impresa ed al ricambio generazionale del settore;
− ubicazione;
− descrizione generale delle attività previste e della loro realizzazione tecnica;
− che il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, è attrezzato per la pesca ed
ha un’età compresa tra 5 e 30 anni;
− preventivo del costo globale dei lavori;
− fonti di finanziamento del progetto;
− modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
− breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando (incluso che il richiedente, alla data di
presentazione della domanda, non è e non è mai stato proprietario di imbarcazione da pesca);
ii. piano aziendale per lo sviluppo dell’attività di pesca nelle acque interne;
iii. documentazione attestante che l’imbarcazione da acquistare sia immatricolata come unità da pesca nelle
acque interne, abbia lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e un’età compresa tra 5 e 30 anni;
iv. documentazione in grado di attestare che il richiedente abbia svolto l’attività di pescatore per un periodo
di almeno 5 anni o, in alternativa, che possieda un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, o un
diploma di laurea in Discipline Nautiche o un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di
formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
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6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

acque

di

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0
T1
rappresentanza negli organi decisionali è C=1
detenuta da persone di sesso femminile
T2

Minore età del richiedente ovvero minore età C=0
media dei componenti dell'organo decisionale
C=1

NO
SI
Età/età media > 40
Età/età media = < 40

0,8

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1 Età dell'imbarcazione

C=0
Età >= 30 anni
C=0,5 10 < = Età <30
C=1
5 < = Età <10

0,8

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il
cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato
requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere
approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri
riportati nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente
Misura non supera il 25% del costo d’acquisizione del peschereccio e non può, in ogni caso, essere superiore
a 75.000 Euro per “giovane pescatore”.
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9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

1.44-31 - Art. 44.2 - Pesca
nelle acque interne e fauna
e flora nelle acque interne Sostegno all'avviamento dei
giovani pescatori

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Indicatore

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori

Unità di
misura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 3
ai sensi dell’art. 26 Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Innovazione
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”
1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

REG. UE 508/2014, art. 44, par. 3

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo
e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 26 Reg. (UE) 508/2014) - Innovazione - art. 44,
par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente
migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e
organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della
commercializzazione

Beneficiari

Organismi scientifici o tecnici, enti pubblici, proprietari di imbarcazioni da
pesca, pescatori, associazioni del settore della pesca professionale. Gli interventi
finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o
tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall’Unione

Cambiamenti climatici

-

Ambito di applicazione La Misura si applica alle acque interne.
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura
L’innovazione è incentrata su iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi
delle imprese in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli
obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici ed i beneficiari della Misura (pescatori,
associazioni, ecc.), indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di
riferimento.

344
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO U

DGR nr. 973 del 06 luglio 2018

pag. 2 di 9

Ulteriori obiettivi rilevanti riguardano lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, compreso l’aumento
dell’efficienza energetica e la promozione del capitale umano.
Al fine di accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca nelle acque
interne, infatti, è di vitale importanza stimolare l’innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale
campo.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 44 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi,
quello di sostenere lo sviluppo e la promozione dell’innovazione nel settore della pesca nelle acque interne a
norma dell’art 26 dello stesso regolamento.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici dellaMisura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo
Stato Membro o dall'Unione
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in
collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico
riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con un organismo
scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
- sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che riguardano anche
le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di
trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre sistemi di gestioni e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano anche le
fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate alla Misura;
- accompagnamento delle imprese alla partecipazione a Programmi europei di ricerca, sviluppo e
innovazione, promuovendo esperienze di successo nei paesi dell'UE e favorendo la nascita e
l'aggregazione di imprese;
- sostegno ai processi volti all'aumento del valore aggiunto anche attraverso l'ottenimento di marchi e/o
brevetti limitatamente alla fase pre-competitiva;
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- iniziative per l'innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l'igiene o la qualità
del prodotto;
- iniziative che prevedono l'innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica.
1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 158.533,00= di cui:
- Euro 79.266,50=
- Euro 55.486,55=
- Euro 23.779,95=

(50%) quota FEAMP;
(35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
(15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente misura, è fissato in Euro 76.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. Il
predetto limite potrà essere derogato nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico e il mancato
raggiungimento sia conseguente a ribasso sul prezzo a base d’asta.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche
poste in essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato, costi di
viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento).
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- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e
attrezzature);
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di
ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geografici etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di
diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing
di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle Spese del P.O. FEAMP 2014/2020 (spese generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso;
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e
comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
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- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla
realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014 non sono ammissibili interventi che
aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di
individuare il pesce.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
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- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali:
- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale
peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di
tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate
in relazione all’intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo
durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
− obiettivi dell’intervento;
− ricadute attese dell’innovazione proposta sulla competitività e sul rendimento economico
dell’impresa;
− ubicazione;
− programma dell’intervento;
− preventivo del costo globale del progetto;
− fonti di finanziamento del progetto;
− modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi);
− breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando. La dichiarazione di iscrizione al Registro delle
Imprese di Pesca (ove pertinente) deve indicare gli estremi dell’iscrizione;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
ii. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C) dell’Allegato
A;
iii. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iv. se il richiedente è pescatore, armatore o proprietario di unità da pesca:
a. copia della licenza di pesca professionale per le acque interne;
b. copia della licenza di navigazione dell’unità da pesca per le acque interne;
c. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della
domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi investimenti a bordo e l’armatore richiedente sia
diverso dal/i proprietario/i;
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d. qualora il progetto preveda investimenti riguardanti unità da pesca, dichiarazione, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio;
e/o
per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale
periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso
beneficiario;
v. se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione
di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A;
vi. nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva
come sotto riportato:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile
da parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3,
lett. C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.
La Misura si applica all’intero territorio della Regione del Veneto.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

CRITERI TRASVERSALI

T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la
maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi C=0 NO
decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel C=1 SI
caso di soggetto privato

0,7

T2

Minore età del rappresentante legale ovvero età media
C=0 Età/età media > 40
dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di
C=1 Età/età media <= 40
soggetto privato

0,7

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione volte C=0 NO
a migliorare l’igiene o la qualità del prodotto
C=1 SI

0,7

O2

Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti C=0
nell’operazione
C=1

0,7

N=1
N=>2
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Coefficiente C (0<C<1)
C= 0 N = 0
C= 0,5 N = 1
C= 1 N = > 2

Peso Punteggio
(Ps)
P=C*Ps

O3

Numero di imprese coinvolte nell’operazione

0,8

O4

L’operazione prevede iniziative per innovazioni
C=0 NO
tecnologiche finalizzate a promuovere una pesca
C=1 SI
sostenibile per gli ecosistemi delle acque interne

0,8

O5

L’operazione prevede iniziative per l’innovazione che C=0 NO
perseguono l'aumento del valore aggiunto
C=1 SI

1

O6

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o
C=0 NO
introduzione di attrezzature innovative volte a ridurre le
C=1 SI
emissioni di sostanze inquinanti o gas a effetto serra

0,7

O7

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o
C=Costo investimento
introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto a
tematico/ Costo totale
ridotto impatto ambientale per la trasformazione dei
dell'investimento
prodotti della pesca

0,5

O8

L’operazione prevede iniziative per lo sviluppo o
C=Costo investimento
introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto a
tematico/ Costo totale
ridotto impatto ambientale per la commercializzazione
dell'investimento
dei prodotti della pesca

0,5

O9

L’operazione prevede innovazioni tecnologiche per una C=0 NO
pesca ecosistemica
C=1 SI

0,6

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE1, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali
servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:
1

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti
in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro
affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
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oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20142 possibile aumento di:

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI riduzione di:

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

Indicatore

Unità di
misura

1.44-26 - Art. 44.3 - Pesca
nelle acque interne e fauna
e flora nelle acque interne Innovazione

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate

1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

2

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 4
ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini
di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Diversificazione e nuove forme di reddito
Obiettivo Tematico 3
“Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese,
il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura”

1. MISURA
1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) 508/2014, art.44, par. 4

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore
agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Misura

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

Sottomisura

MISURA 1.44 (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 508/2014) - Diversificazione e
nuove forme di reddito - art. 44, par. 4 del Reg. (UE) n. 508/2014

Finalità

Contribuire alla diversificazione del reddito dei pescatori dediti alla pesca nelle
acque interne.
Sostenere il reddito e sviluppare le attività complementari (correlate all’attività
principale della pesca nelle acque interne del pescatore).

Beneficiari

Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne

Cambiamenti climatici

-

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura 1
La diversificazione delle attività offre agli operatori della pesca delle acque interne un forte potenziale
in termini di opportunità reddituali in linea con l’obiettivo di Promuovere la competitività delle piccole e
1

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.
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medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura, previsto tra gli obiettivi tematici
del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
La Misura contribuisce, ai sensi dell’art. 44 par. 4 del Reg. (UE) 508/2014, alla diversificazione del
reddito dei pescatori dediti alla pesca nelle acque interne tramite lo sviluppo di attività complementari,
compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla
pesca e attività pedagogiche relative alla pesca.
Oltre alla diversificazione del reddito la Misura contribuisce ad accrescere il livello di formazione dei
pescatori dediti alla pesca nelle acque interne su ambiti produttivi correlati alla pesca (turismo legato alla
pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche); il beneficiario, infatti, al fine di
accedere al sostegno di cui alla presente Misura, deve dimostrare di avere idonee competenze professionali
nell’ambito del settore oggetto di diversificazione. Tali competenze, possono essere acquisite anche
attraverso interventi finanziati ai sensi dell’art. 44 par. 1 lett. a) (di cui all’art. 29, par. 1, lett. a) del Reg.
(UE) 508/2014.
In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti è quello di promuovere la diversificazione delle attività e,
quindi, contribuire in maniera consistente al miglioramento della redditività del settore pesca nelle acque
interne.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell’art. 10
del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione
ovvero prevede di acquisirle prima dell'ultimazione dell'operazione
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
La nuova attività presentata nel piano aziendale è complementare, e correlata all'attività principale di
pescatore, ivi comprese le attività di pescaturismo ed ittiturismo
L’imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell’articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla
pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell’Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili gli investimenti che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei
pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate all’attività principale della pesca nelle acque
interne, ad esempio:
-

investimenti a bordo;
turismo legato alla pesca sportiva nelle acque interne;
ristorazione;
servizi ambientali legati alla pesca nelle acque interne;
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attività pedagogiche relative alla pesca nelle acque interne.

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad
Euro 158.532,00= di cui:
-

Euro
Euro
Euro

79.266,00= (50%) quota FEAMP;
55.486,20= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
23.779,80= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 100.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 10.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. La
liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in
essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature);
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- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi connessi con il luogo in cui avviene
l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.).
Segue una lista indicativa delle spese ammissibili, correlate al progetto:
-

-

-

-

acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto quali:
a) automezzi per la conservazione della catena del freddo:
• spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti
l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali
non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
oppure
• l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla
motrice;
b) mezzi utilizzati per la somministrazione di “cibo da strada”;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto (esclusi quelli destinati alle ordinarie attività del beneficiario);
adeguamento dell’imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo
(adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell’attività del
pescaturismo);
opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per
l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all’ittiturismo;
consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle operazioni;
spese materiali per indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche
strutturali, rilievi geologici etc.);
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.);
acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile
dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso
industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente
giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è
ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell’operazione prevista e
che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda,
di un finanziamento pubblico;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono spese quantificate forfettariamente e
ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di Gestione.

Tutte le voci di spesa, devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
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3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par. 2 e
comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessaria alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture eccetto quelle direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della
Misura;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da
tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
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- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si
obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell’Unione almeno nei cinque
anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è
trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7
delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- dimostrazione che le attività proposte siano realmente complementari e correlate all’attività
principali della pesca nelle acque interne;
- ricadute attese, in particolare una stima dell’impatto positivo, in termini reddituali, della
diversificazione;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno (conto capitale o conto interessi);
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
ii. copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza
di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iii. copia della licenza di pesca professionale per le acque interne;
iv. un piano aziendale per lo sviluppo delle nuove attività (complementari all’attività principale di pesca
nelle acque interne);
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v. adeguata documentazione nella quale si attesti il possesso di idonee competenze professionali (es. corso
di formazione per l’attività di pescaturismo o ittiturismo) ovvero opportuna dichiarazione, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“Il richiedente prevede di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di
diversificazione prima dell'ultimazione dell'operazione”
vi. in caso di investimenti a bordo di un’unità da pesca per le acque interne:
a. copia della licenza di navigazione;
b. autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
vii. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
viii. se l’intervento comporta l’acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione
di cui al paragrafo 7, lett. G) dell’allegato A.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di
transizione, delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

La Misura si applica all’intero territorio regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
T1
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

1

Punteggio
P=C*Ps
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Coefficiente C (0<C<1)

Minore età del richiedente ovvero minore età C=0 Età/età media >40
media dei componenti dell'organo decisionale
C=1 Età/età media <=40

Peso
(Ps)

Punteggio
P=C*Ps

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L’operazione prevede investimenti finalizzati C=Costo investimento
O1 alla realizzazione di servizi legati ad attività tematico/Costo totale
pedagogiche relative alla pesca
dell'investimento

0,5

L’operazione prevede investimenti finalizzati C=Costo investimento
O2 alla realizzazione attività turistiche legate alla tematico/Costo totale
pesca sportiva
dell'investimento

0,9

L’operazione prevede investimenti finalizzati C=Costo investimento
O3 alla realizzazione di attività di ristorazione legato tematico/Costo totale
alla pesca
dell'investimento

1

L’operazione prevede investimenti finalizzati C=Costo investimento
O4 alla realizzazione di servizi ambientali legati alla tematico/Costo totale
pesca
dell'investimento

1

O5

L'operazione
prevede
l'ottenimento
certificazioni di prodotto o di processo

di C=0 NO
C=1 SI

0,7

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese complessivamente
ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità
dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In ogni caso l’importo del sostegno concesso non supera il 50% del bilancio previsto nel piano
aziendale per ciascun intervento e non può essere superiore a 75.000 euro, secondo quando previsto dall’art.
30, par. 4, del Reg. (UE) 508/2014.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura
1.44-30 - Art. 44.4 - Pesca
nelle acque interne e fauna
e flora nelle acque interne Diversificazione e nuove
forme di reddito

Codice indicatore

Indicatore

Unità di
misura

1.1

Variazione del valore della
produzione

Migliaia di
euro

1.2

Variazione del volume della
produzione

Tonnellate
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1.3

Variazione dell'utile netto

1.5

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

1.7

1.8
1.9.A
1.9.B

Posti di lavoro creati (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel
settore della pesca o in attività
complementari
Variazione del numero di incidenti e
infortuni sul lavoro
Variazione della % di incidenti e
infortuni sul lavoro rispetto al
numero totale di pescatori
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Migliaia di
euro
Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato
Numero

Numero
Numero
Percentuale

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.
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BANDO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 44 par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014
Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000;
recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e installazione di elementi
fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche
Obiettivo Tematico 6
“Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse”
1. MISURA

1.1 Descrizione tecnica della Misura
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par. 6

Priorità del FEAMP

1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in
termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Obiettivo Tematico

6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

Misura

Sottomisura

Finalità

Beneficiari

MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
MISURA 1.44 par. 6 - Gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura
2000; recupero delle acque interne; costruzione, ammodernamento e
installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora
acquatiche - art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014
Proteggere e sviluppare la fauna e la flora acquatiche
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne;
consigli consultivi; organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato
membro; organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di
pescatori o in partenariato con FLAG; organismi scientifici o tecnici di diritto
pubblico

Cambiamenti climatici

La Misura contribuisce con un coefficiente del 40% al raggiungimento degli
obiettivi in materia di cambiamento climatico

Ambito di applicazione

La Misura si applica alle acque interne

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura1
La Misura è attuata al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi delle acque
interne mediante la realizzazione di strutture a protezione di ecosistemi sensibili; la Misura si propone altresì
1

Nell’ambito del presente paragrafo con “pesca” ci si riferisce, comunque, all’attività esercitata nelle acque interne.
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di promuovere il miglioramento della gestione degli stock ittici, dando priorità al ripristino ed alla
costruzione di protezioni compatibili con il paesaggio acquatico.
Quanto previsto dalla misura risulta coerente con i dettami dell’Obiettivo Tematico di Tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (O.T. 6) del Quadro Strategico Comune per la
programmazione 2014/2020.
1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Consigli consultivi
Organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro
Organismi non governativi in partenariato con organizzazioni di pescatori o in partenariato con FLAG
Organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10
del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 8,11 e 12 del Reg. (UE) n. 531/2015
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:
raccolta, da parte di pescatori, di rifiuti (attrezzi da pesca perduti, ecc.);
costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e
potenziare la fauna e la flora, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche;
contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche;
preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di
gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure
di protezione speciale;
gestione, ripristino e monitoraggio dei siti NATURA 2000;
gestione, ripristino e monitoraggio delle zone protette;
consapevolezza ambientale che coinvolga i pescatori nella protezione e nel ripristino della
biodiversità;
partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici;
mappatura delle specie alloctone invasive, azioni, anche sotto forma di studi, di prevenzione e
controllo dell’espansione delle specie alloctone invasive nelle acque interne.

-

-

1.5 Risorse disponibili per l’attivazione della Misura
Agli interventi di cui alla presente Misura sono disponibili risorse finanziarie complessive pari ad Euro
158.533,00= di cui:
-

Euro 79.266,50= (50%) quota FEAMP;
Euro 55.486,55= (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
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Euro 23.779,95= (15%) quota Regione Veneto.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese
Per gli interventi previsti dalla presente misura è fissato in Euro 118.000,00= il limite massimo della
spesa ammissibile. Non saranno ammissibili domande con importi inferiori ad Euro 20.000,00=.
Il progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora la spesa
sostenuta dal soggetto beneficiario raggiunga il limite minimo del 90% della spesa ammessa a contributo. Il
predetto limite potrà essere derogato nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico e il mancato
raggiungimento sia conseguente a ribasso sul prezzo a base d’asta.
La liquidazione e pagamento del contributo avverrà sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche
poste in essere da parte della competente Struttura dell’O.I. Regione Veneto, nonché in conformità con le
disposizioni di Bilancio della Regione Veneto.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del 1° gennaio 2018. Le spese sostenute dal
soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se
l’operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia ancora conclusa alla data di presentazione
della domanda di contributo.
1.7 Varianti in corso d’opera
Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione Veneto. La relativa domanda, corredata da opportuna ed
adeguata documentazione a supporto, deve essere inviata a mezzo pec.
Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018, disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti
I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data della
comunicazione di ammissione a contributo.
1.9 Norme generali
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento al manuale sulle “Disposizioni
procedurali dell’Autorità di Gestione dell’O.I. Regione del Veneto” approvato con D.D.R. n. 47 del 5 aprile
2018.
2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:
- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di personale qualificato 2 , costi
connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari
e attrezzature).
Sono considerati ammissibili altresì:
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di
diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing

2

Da computarsi negli eventuali contributi in natura.
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di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.), in
linea con quanto previsto ai sensi del Reg. (UE) delegato 531/2015;
investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla
realizzazione del progetto;
spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali,
rilievi geologici);
spese per la costituzione di ATI/ATS;
utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell’operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all’operazione
finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida
per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.14). Sono
spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima
del 5% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente
Misura:
• spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione, se previsto da
prescrizioni dell’Autorità di gestione;
• nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del
pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori
percepiti sugli acconti;
• le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le
spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se
direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o
realizzazione;
• le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento
avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute
è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020”.
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art. 65 par. 2 e
comunque entro il termine stabilito per l’esecuzione del progetto.
Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore
miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
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- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività
funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture, ad eccezione degli elementi fissi o mobili richiamati all’art. 44 par.6 lett. b)
Reg. (UE) 508/2014;
- software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di
rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e
da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata
l’inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e
salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
In analogia a quanto previsto dall’art. 8 par. 2 lett. a) del Reg. (UE) 531/2015 per l’art. 40 par 1 b),
non sono comunque ammissibili costi collegati all’acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come
barriera artificiale
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a
contributo i seguenti costi:
- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione del Veneto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo
avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità
della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
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- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all’Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a
finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal
perfezionamento dell’atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario
di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si
obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi
alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se una imbarcazione da pesca è trasferita entro
tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al
paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
i.

la documentazione generale di cui al paragrafo 7, lettera A) dell’Allegato A. Va tenuto presente che:
a. la relazione tecnica deve riportare:
- obiettivi dell’intervento;
- ricadute attese;
- ubicazione;
- programma dell’intervento;
- preventivo del costo globale del progetto;
- fonti di finanziamento del progetto;
- modalità di erogazione del sostegno: conto capitale;
- breve descrizione degli anni di esperienza del beneficiario, del personale impegnato, dei rispettivi
ruoli e costi imputati;
b. la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di ammissibilità e agli impegni va resa con
riferimento ai paragrafi 1.3 e 4 del presente bando;
c. la dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia non deve essere resa qualora il
richiedente sia una pubblica amministrazione ovvero un soggetto pubblico di cui all’art. 83,
comma 1 del D.Lgs 159/2011;
ii. se il richiedente è una società o un ente, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera C)
dell’Allegato A;
iii. se il richiedente è un privato, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della
presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è
obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
iv. se il richiedente è un pescatore, copia della propria licenza di pesca professionale per le acque interne;
v. in caso di investimenti fissi, la documentazione di cui al paragrafo 7, lettera F) dell’Allegato A, con le
seguenti precisazioni:
a. qualora disponibile, va allegato il titolo autorizzativo edilizio, in sostituzione della dichiarazione,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l’intervento
nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che
per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata
cantierabilità delle opere previste;
b. la valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, necessaria nel caso che l’investimento rischi di
avere effetti negativi sull’ambiente, va sempre presentata qualora l’intervento rientri nelle aree
Natura 2000. Se disponibile, è sufficiente allegare copia della VIA o della sola VINCA effettuata
dall’autorità competente;
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vi. in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature), la documentazione di cui al
paragrafo 7, lettera G) dell’Allegato A;

vii. nel caso in cui l’IVA, ai sensi di legge, non sia recuperabile per il richiedente, dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue:
“dichiaro che la spesa per l’IVA sarà realmente e definitivamente sostenuta, non essendo recuperabile
da parte di questo Comune/Ente/……, ai sensi di legge e per gli effetti di cui all’art. 69, paragrafo 3,
lett. C) del Regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta
da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6. LOCALIZZAZIONE
Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi sono state tenute in
considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, con riferimento a:
-

aree a rischio idrogeologico;
aree a rischio di erosione;
aree a rischio di inondazione costiera;
quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee;
quadro normativo per la difesa del suolo;
Aree Natura 2000;
presenza di criticità puntuali;
Aree Naturali Protette.

Nel dettaglio, la Misura in oggetto prevede interventi specifici per le aree Natura 2000 interessate da
attività di pesca, nonché il recupero delle acque interne conformemente alla Direttiva 60/2000/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio
Fatto salvo quanto riportato nel paragrafo precedente, la Misura si applica all’intero territorio
regionale.
7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:
N

CRITERI DI SELEZIONE DELLE
OPERAZIONI

Coefficiente C (0<C<1)

Peso
(Ps)

CRITERI TRASVERSALI
T1

Il soggetto richiedente è di sesso femminile
ovvero la maggioranza delle quote di C=0 NO
rappresentanza negli organi decisionali è C=1 SI
detenuta da persone di sesso femminile

1

Minore età del richiedente ovvero età media dei
C=0 Età/età media > 40
T2 componenti dell'organo decisionale, nel caso di
C=1 Età/età media <= 40
soggetto privato

1

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE

O1 Domanda collettiva

O2

C=0
C=0,5
C=0,7
C=1

N<5
5 =< N < 15
15 =< N < 30
N => 30

C= 0 ha = 0
Estensione in ettari dell'area delle acque interne
C= 0,5 0 < ha < 10
sottoposta a protezione
C= 1 ha => 10

0,7

0,8

Punteggio
P=C*Ps
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Peso
(Ps)

O3

Interventi relativi a zone di riproduzione ed C=0 NO
ambiti di rotte utilizzate dalle specie migratorie
C=1 SI

1

O4

C= 0 ha = 0
Estensione in ettari del sito Natura 2000 oggetto
C= 0,5 0 < ha < 10
di intervento
C= 1 ha => 10

1

Operazioni che prevedono il recupero della C= Costo investimento
O5 risorsa idrica nelle acque interne in siti sottoposti tematico/Costo totale
a pressioni significative di sfruttamento
dell'investimento

0,8

Art. 44, par. 6, lett. b) Interventi che prevedono
C=0 NO
O6 l’installazione o la costruzione di elementi fissi o
C=1 SI
mobili

0,5

Art. 44, par. 6, lett. a) Operazioni che
prevedono iniziative volte al monitoraggio e C=0 NO
O7
mappatura delle specie e degli habitat sfruttati C=1 SI
dalla pesca

1

Punteggio
P=C*Ps

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore,
compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di
soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra
decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P)
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito,
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati
nella tabella precedente.
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla
base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto
pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore
può applicare un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il
beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse
economico generale di cui all’art. 106, par. 2, TFUE3, qualora l’aiuto sia concesso per la gestione di tali
servizi.
Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa
applicare un’intensità dell’aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile
quando l’intervento è attuato nell’ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa tutti i criteri seguenti:
-

interesse collettivo;
beneficiario collettivo;
elementi innovativi, se del caso, a livello locale

oppure, nel caso l’intervento sia attuato nell’ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati
sopra.

3

Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio
fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme
non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.”
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In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto
pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
PUNTI
PERCENTUALI

TIPO DI INTERVENTI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale4: possibile aumento di

30

Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non
rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/20145: possibile aumento di

10

Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di
produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di

25

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di

20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014,
si applica:
-

la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

9. ELENCO INDICATORI PERTINENTI LA MISURA
Nella relazione tecnica allegata al progetto è obbligatorio che il richiedente il contributo evidenzi
gli indicatori utilizzabili ai fini della valutazione del progetto. Tali indicatori sono forniti dalla Autorità
di Gestione nazionale e per la presente misura risultano essere:
Misura

Codice indicatore

1.44-40 - Art. 44.6 - Pesca
nelle acque interne e faune
e flora nelle acque interne Protezione e ripristino della
biodiversità
e
degli
ecosistemi e dei regimi di
compensazione nell'ambito
di attività di pesca sostenibili

1.10.A

Variazione della copertura di zone
Natura 2000 designate a norma
delle direttive Uccelli e Habitat

KMQ

1.10.B

Variazione della copertura di altre
misure di protezione spaziale di cui
all’articolo 13, paragrafo 4, della
direttiva 2008/56/CE

KMQ

Variazione dell'efficienza energetica
dell'attività di cattura

Litri
carburante/ton
di prodotto
sbarcato

1.5

Indicatore

Unità di
misura

Tali indicatori dovranno essere valorizzati a titolo previsionale; a progetto ultimato nella relazione
tecnica finale dovranno essere evidenziati i valori raggiunti.

4

I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle
acque costiere sottese alla linea di base.
5
Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

370
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374717)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1024 del 17 luglio 2018
Contributi regionali per il ripristino dei danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dell'8 luglio 2015 che
hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta. Definizione Criteri e rimodulazione percentuali per il completo
utilizzo delle risorse destinate dall'art. 3 della LR 13/2015, come modificata dalla L.R. n. 45 del 2017.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione della L.R 13 del 2015, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 45 del 2017, vengono
definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse che residuano dalle rendicontazioni dei contributi regionali ai soggetti privati
da parte dei Comuni di dolo Mira e Pianiga interessati dall'evento meteo che l'8 luglio del 2015 ha devastato la riviera del
brenta, a completamento dell'erogazione dei contributi di cui alla DGR 1858/2015 mediante rideterminazione della
percentuale per l'assegnazione dei contributi alle abitazioni diverse da quelle principali danneggiate dall'evento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Come noto l'8 luglio 2015 si sono verificati eventi atmosferici eccezionali di notevole intensità che hanno colpito il Veneto e
principalmente il territorio dei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga, causando ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, alle civili
abitazioni, ai beni mobili, alle attività produttive ed all'agricoltura.
Conseguentemente, con Decreto n. 106 del 9 luglio 2015, il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo stato di crisi per
fronteggiare l'emergenza verificatasi nelle zone colpite che hanno interessato, oltre alla Riviera del Brenta, anche i territori
dell'Alta Padovana, del Vicentino e del Bellunese.
Successivamente alla richiesta del Presidente della Regione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in
data 17 luglio 2015 (DCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio u.s.), fino al centottantesimo giorno dalla
data del provvedimento medesimo.
Ai sensi dell'art. 5 della L. 225/1992 e s.m.i, con l'Ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
184 del 10 agosto u.s.) il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Commissario delegato per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'evento calamitoso.
Con deliberazione n. 845 del 9 luglio 2015 la Giunta regionale ha stanziato la somma di Euro 3.000.000,00 a carico del "Fondo
regionale di protezione civile, trasferimenti correnti", Capitolo n. 102110 del bilancio 2015 (art. 110 L.R. 13 aprile 2001, n.
11), quale primo contributo a copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per gli interventi di assistenza
alla popolazione e prima emergenza nei Comuni colpiti dai citati eventi atmosferici di cui allo stato di crisi dichiarato con il
DPGR n. 106/2015.
Inoltre, con Legge regionale n. 13 del 22 luglio 2015, la Regione del Veneto ha stanziato ulteriori risorse finanziarie pari ad
Euro 3.000.000,00, allocate nel "Fondo di riserva per le spese impreviste" al capitolo U080020, per consentire la tempestiva
realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, riconoscendo forme di priorità agli interventi di
ricostruzione e di ristrutturazione degli immobili privati interessati dagli eccezionali eventi atmosferici ed ubicati nei Comuni
della Riviera del Brenta.
Dette risorse sono state successivamente allocate sul capitolo 102449 "interventi per fronteggiare l'emergenza causata dagli
eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 (art. 1 LR n 13/2015)".
A tali somme si aggiungono quelle stanziate dall'art. 10 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, pari a complessivi 2 milioni di euro,
destinate alle spese e agli interventi pubblici di prima emergenza.
Per quanto riguarda la ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato ha raccolto i dati registrati dai Comuni competenti
quantificando i danni ai beni immobili di privati ed imprese nonché per i beni mobili registrati di cui alla ricognizione della
protezione civile regionale in complessivi Euro 57.054.527,16, per far fronte ai quali risultavano stanziati, a valere sulle risorse
regionali, fondi per Euro 3.000.000,00 di cui alla L.R.13/2015.
Dalle segnalazioni pervenute al Commissario delegato, a seguito dell'avvio delle precitate ricognizioni e con riferimento
specifico ai danni patiti dai privati/attività produttive, le principali casistiche sono risultate:
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• danni strutturali e non a molti edifici di civile abitazione, a edifici di pregio architettonico, alcuni anche
irrimediabilmente danneggiati, per circa 36 mln di Euro (compilazione e domande mediante schede B);
• danni a immobili destinati ad attività produttive, agli impianti, macchinari, attrezzature, alle merci immagazzinate, per
circa 19 mln di Euro (compilazione e domande mediante schede C);;
• danni a vetture dei privati, per circa 1,5 mln di Euro (ricognizione protezione civile regionale).
Sulla base di tali ricognizioni e a fronte della disponibilità di cui alla LR 13/2015 citata, con DGR n. 1858 del 2015, sono stati
definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi a valere sulle risorse regionali sopra indicate, individuando
prioritariamente gli interventi rivolti a ripristinare i danni agli edifici con destinazione abitativa, e indicando le risorse per il
rimborso delle spese di riparazione o sostituzione dei beni mobili registrati dei soggetti privati, a condizione che fossero una
conseguenza diretta degli eventi calamitosi in argomento, definendo criteri e procedure, in linea con quanto previsto dalla L.R.
n. 4 del 30 gennaio 1997 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 14/2002.
In particolare sono stati definiti i seguenti criteri con riferimento alle segnalazioni pervenute ai Comuni nell'ambito delle
schede B di cui alla ricognizione Commissariale sopra citata:
• abitazione non principale nella percentuale del 10% del danno come determinato nelle premesse del provvedimento,
entro il limite massimo di Euro 77.461,00 per singola abitazione;
• abitazione principale, nella percentuale stimata in prima istanza del 15,66% del danno come determinato nelle
premesse del provvedimento, entro il limite massimo di Euro 77.461,00 per singola abitazione, la cui determinazione
definitiva è demandata al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, all'esito della precisa quantificazione da parte
dei Comuni di Mira, Dolo e Pianiga, della stima dei danni rapportata alle spese ritenute ammissibili in base ai predetti
criteri.
La DGR n. 1858/2015 inoltre ha destinato le somme di cui alla DGR 845/2015, che si sarebbero rese disponibili dopo la
modifica della natura finanziaria delle risorse, originariamente qualificate come spesa corrente, ai contributi a favore dei
soggetti privati per i danni, come sopra definiti, in particolare nei termini di 690.000,00 euro per beni mobili registrati, distrutti
o danneggiati.
Il provvedimento ammetteva, altresì, la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi
assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni, dando atto che l'importo complessivo erogato non può superare il
100% della spesa ammissibile sostenuta.
Con la medesima delibera sono state approvate le modalità di presentazione delle domande di contributo, di valutazione delle
domande e di erogazione dei contributi, incaricando il Responsabile della Struttura di Progetto 'Gestione Post emergenze
connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali' dell'attuazione e della determinazione delle percentuali definitive
per le abitazioni principali.
Successivamente, a seguito di specifica richiesta, sono stati resi disponibili a bilancio soltanto ulteriori Euro 690.000,00 su un
capitolo di nuova istituzione finalizzato ai contributi per il "rimborso dei danni ai beni mobili registrati".
In attuazione della predetta deliberazione, e delle risorse disponibili il Responsabile della Struttura di Progetto 'Gestione Post
emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali' ha emanato i decreti dirigenziali n. 4/2016 e n. 2/2017
con cui sono state assegnate le risorse relative ai contributi ai privati nei limiti sopra riportati e, per i contributi per i danni
subiti dai beni mobili registrati, limitatamente alla somma messa a disposizione nel bilancio e pari a € 690.000,00.
Ad avviata procedura di riconoscimento dei contributi regionali è stato emanata L'Ordinanza del Capo Dipartimento di
Protezione Civile n. 385/2016 con la quale sono stati finanziati contributi per il ristoro dei danni segnalati per gli edifici di
privata abitazioni, per un importo complessivo di 8.820.766,80 euro, come da Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno
2017.
Successivamente, con DGR n. 1088 del 13/07/2017, anche le risorse derivanti dalle donazioni pari ad euro 389.294,54 sono
state destinate alle popolazioni dei territori danneggiati dal tornado.
Conseguentemente, a conclusione della rendicontazione delle spese sostenute ed ammesse a contributo ai sensi della DGR n.
1858 del 2015, con riferimento ai danni subiti dalle abitazioni nei limiti di cui alla citata DGR 1858/2015, è emerso un avanzo
di risorse, da restituirsi da parte delle amministrazioni comunali e formalizzato con DDR n. 34 del 31 maggio 2018, così
ripartito:

COMUNE
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DOLO
MIRA
PIANIGA
totali

FABBISOGNO
MASSIMO PER
ABITAZIONI
DIVERSE DA
PRINCIPALI
contributo pari al 10%
180.939,39
2.928,69
7.270,01
191.138,09

FABBISOGNO
TOTALE
RISORSE GIA'
DIFFERENZA CHE IL
MASSIMO PER
FABBISOGNO
ANTICIPATE AL
COMUNE DEVE
ABITAZIONI
MASSIMO
COMUNE di cui al
RESTITUIRE AL
PRINCIPALI
DEC n. 54/2015
BILANCIO
contributo pari al
REGIONALE
75%
€ 1.006.290,05
€ 1.187.229,44
2.007.956,52
820.727,08
12.064,77
€ 14.993,46
110.898,89
95.905,43
718.131,37
€ 725.401,38
881.144,59
155.743,21
1.736.486,19
1.927.624,28
3.000.000,00
1.072.375,72

In attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 13 del 2015, come modificata da ultimo con L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 le risorse
introitate, in quanto non utilizzate risultano pertanto ora disponibili, nelle more della rendicontazione dei contributi per i beni
mobili registrati, nell'importo complessivo di 1.072.375,72 euro.
Le modificazioni alla predetta LR 13/2015 di cui alla L.R. n. 45 del 2017 prevedono che i criteri per l'utilizzo delle risorse
disponibili siano stabiliti dalla Giunta Regionale.
Con il presente provvedimento, adottato in attuazione dell'art. 3 della LR 13/2015, vengono pertanto stabiliti i criteri di utilizzo
delle risorse per l'assegnazione dei contributi regionali, coerentemente con le finalità fissate dalla L.R. n. 4 del 30 gennaio
1997, al fine di favorire il completo utilizzo delle risorse stanziate per il completamento degli interventi previsti dalla più volte
citata LR13/2015.
Ora, dato atto che, raggiunta la percentuale massima riconoscibile per le abitazioni principali pari al 75% della spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata, la stessa non può essere ulteriormente innalzata per vincoli di legge, mentre può essere
aumentata la percentuale da assegnare alle abitazioni diverse da quella principale. Al fine di garantire il completamento degli
interventi sul patrimonio privato, si propone di assegnare le complessive risorse che saranno riversate dai comuni a conclusione
delle rendicontazioni, alle abitazioni diverse da quelle principali e già segnalate nell'ambito della predetta ricognizione
mediante consegna delle schede B, elevando la percentuale di contributo riconoscibile.
Tale variazione comporta la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande per quei cittadini proprietari di
abitazione diversa da quella principale che, in ragione della ridotta percentuale a suo tempo prevista, non avevano presentato
domanda in fase attuativa della predetta DGR.
Sulla base della ricognizione delle predette schede B e degli esiti delle rendicontazioni dei Comuni viene rappresentato un
fabbisogno massimo complessivo, per l'assegnazione del contributo alle abitazioni diverse dalla principale che abbiano già
presentato la scheda B di circa 1,6 mln di euro per una partecipazione al 60% dell'importo massimo ammissibile di cui alle
predette schede b) secondo le diposizioni della predetta DGR 1858/2015.
Conseguentemente, tenuto conto delle disponibilità di cui al capitolo di entrata 101116 denominato "restituzione da comuni di
risorse assegnate per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nella provincia di Venezia (art. 1 bis LR n 13/2015)", e al corrispondente capitolo di
spesa n. 103540 denominato "riutilizzo delle risorse per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici
del giorno 8 luglio 2015 nella provincia di Venezia contributo agli (art. 1 bis LR n 13/2015)",si propone di destinare le risorse,
a valere sulle somme disponibili ai sensi dall'art. 3 della LR n. 13 del 2015, con le seguenti modalità:
• contributo per il ripristino delle abitazioni non principali fino ad un massimo del 60% del danno segnalato per singola
abitazione e sulla base della spesa effettivamente sostenuta;
• i proprietari di abitazione diversa dalla principale che non abbiano già presentato domanda ai sensi della precedente
DGR 1858/2015 o che intendessero integrare la domanda medesima dovranno presentare nuova domanda entro 60
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
• di stabilire in giorni 45, decorrenti dalla scadenza della presentazione delle domande di cui al punto precedente, il
termine utile per la conclusione dell'istruttoria da parte dei comuni, inviando nei successivi 15 giorni i provvedimenti
di assegnazione ai beneficiari ed alla Regione del Veneto.
Per quanto non disposto dal presente provvedimento, in relazione al vincolo di destinazione di cui alla LR 13/2015,
coerentemente con le finalità della norma, restano valide le modalità e i tempi di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 1858
del 2015 "Criteri di ammissibilità a contributo e modalità procedurali" come previsti.
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All'esito finale delle compiute rendicontazioni, qualora risultassero economie, al fine di garantire l'impiego delle risorse al
ripristino di ambiti d'interesse pubblico e fruizione collettiva, tali economie potranno essere destinate al rispristino delle aree
alberate danneggiate dall'evento, limitatamente a quelle di uso pubblico.
Si propone quindi di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto 'Gestione Post emergenze connesse ad eventi
calamitosi ed altre attività emergenziali' a determinare l'esatto ammontare della percentuale di contributo ammissibile nel limite
massimo sopra rappresentato, individuando l'importo per ciascun Comune e ad adottare il conseguente provvedimento di
riparto, di impegno di spesa, di liquidazione e gli atti 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;
VISTA la L.R. 4/1997;
VISTA la legge regionale n. 11/2001;
VISTA la circolare n. 14 del 18 novembre 2002, del Presidente della Giunta regionale
delibera
1. di stabilire che la premessa forma parte integrante del provvedimento;
2. di stabilire che la somma riassegnata ai sensi dall'art. 3 della LR n. 13 del 2015 sia impiegata per i contributi a favore dei
soggetti privati che abbiano subito danni ad abitazioni civili, come sopra definiti, nelle seguenti percentuali massime e termini:
- contributo per il ripristino delle abitazioni non principali fino ad un massimo del 60% del danno segnalato per singola
abitazione e sulla base della spesa effettivamente sostenuta secondo le diposizioni della predetta DGR 1858/2015;
- i proprietari di abitazione diversa dalla principale che non abbiano già presentato domanda ai sensi della precedente DGR
1858/2015 o che intendessero integrare la domanda medesima dovranno presentare nuova domanda entro 60 giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione;
- di stabilire in giorni 45, decorrenti dalla scadenza della presentazione delle domande di cui al punto precedente, il termine
utile per la conclusione dell'istruttoria da parte dei comuni inviando nei successivi 15 giorni i provvedimenti di assegnazione ai
beneficiari ed alla Regione del Veneto;
3. di stabilire che per quanto non disposto dal presente provvedimento, in relazione al vincolo di destinazione di cui alla LR
13/2015, coerentemente con le finalità della norma, restano valide le modalità e i tempi di cui all'Allegato A alla deliberazione
n. 1858 del 2015 "Criteri di ammissibilità a contributo e modalità procedurali";
4. di stabilire che qualora all'esito finale delle compiute rendicontazioni, risultassero economie, al fine di garantire l'impego
delle risorse per il ripristino di ambiti d'interesse pubblico e fruizione collettiva, tali economie potranno essere destinate al
rispristino delle aree alberate danneggiate dall'evento, limitatamente a quelle di uso pubblico;
5. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre
attività commissariali' dell'esecuzione del presente atto ed in particolare di determinare l'esatto ammontare della percentuale di
contributo ammissibile nel limite massimo sopra rappresentato, individuando l'importo per ciascun Comune e ad adottare il
conseguente provvedimento di riparto, di impegno di spesa, di liquidazione e gli atti successivi, compresa l'eventuale
rimodulazione al termine delle fasi di determinazione del contributo ammesso e di liquidazione del contributo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione
dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
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(Codice interno: 374720)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1041 del 17 luglio 2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 3. Istruzione e Formazione - Direttiva per la realizzazione di
interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2018.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti Anno 2018. La Direttiva si pone la finalità di avviare la realizzazione di attività di formazione per adulti affinché giungano al
conseguimento di una qualifica professionale, al fine di migliorare il proprio livello di occupabilità.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ricomprende anche il sostegno all'istruzione e alla
formazione in quanto indiscussa resta la correlazione tra elevati livelli di istruzione e positivi tassi di occupazione.
Nel nostro Paese gli obiettivi sui livelli di istruzione della popolazione non sono stati ancora tutti raggiunti e anche la relazione
di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione 2017 pubblicata dalla Commissione europea mette in luce
elementi che inducono a sostenere interventi a sostegno di questa dimensione fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
Mentre da un lato i dati evidenziano che nel 2016 il tasso di abbandono scolastico dei giovani (18-24 anni) è in costante
diminuzione, dall'altro lato la partecipazione degli adulti (25-64 anni) all'apprendimento permanente, fondamentale per
l'integrazione nel mercato del lavoro, seppur migliorata, si attesta all'8,3% contro la media UE del 10,8% e l'obiettivo fissato
dalla strategia Europa 2020 del 15%.
Guardando all'occupazione, come oramai consolidato, le condizioni del mercato del lavoro nei paesi OCSE continuano a
migliorare e il tasso di occupazione medio, quasi dieci anni dopo l'inizio della crisi, è tornato nel 2017 al livello pre-crisi. Il
tasso di disoccupazione medio continua la sua lenta discesa, restando comunque leggermente al di sopra il livello pre-crisi, e
anche in Italia la percentuale di occupati rispetto al totale della popolazione (15-74 anni) è tornata quasi al livello pre-crisi
(49,9%).
In linea con il trend complessivo anche il Veneto ha migliorato la propria situazione occupazionale. Il mercato del lavoro nel
2016 ha visto buoni segnali di ripresa: il tasso di occupazione è cresciuto di oltre un punto percentuale (64,7%), mentre il tasso
di disoccupazione è sceso al 6,8%. Analizzando il tasso di disoccupazione in collegamento con il titolo di studio, emerge che
ottenere titoli di studio più elevati e svolgere professioni più qualificate rappresentano un vantaggio anche in termini di minor
rischio di disoccupazione. Nel 2015 il tasso di disoccupazione del Veneto è pari al 7,1%, ma questo valore oscilla fra l'8,3% di
chi possiede al più la licenza media e il 5,6% dei laureati. È chiaro, dunque, che possedere alti titoli di studio rappresenta un
fattore protettivo nel prevenire la disoccupazione.
Nell'ambito di tale contesto il provvedimento, che si inserisce nell'Asse 3. Istruzione e Formazione del POR FSE del Veneto,
intende proseguire, in continuità e coerenza con gli analoghi provvedimenti già portati a compimento nell'attuale e nel
precedente periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo, nella costruzione di un sistema di formazione a qualifica
per gli adulti che offra l'opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma, o a persone eventualmente
già in possesso di titoli (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti più debole, di frequentare percorsi formativi che
consentano il conseguimento di una qualifica professionale tra quelle previste dall'Accordo 27 luglio 2011 recepito con
Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 11 novembre 2011 e dall'Accordo del 19 gennaio 2012
recepito con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 aprile 2012 e s.m.i.
L'iniziativa si inserisce nel Programma Operativo della Regione Veneto che individua nella centralità del capitale umano e nel
potenziamento dei sistemi di Istruzione e Formazione, in termini di qualità ed efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita
e lo sviluppo. Rilevante l'esigenza di accrescere la partecipazione della popolazione adulta a azioni e interventi formativi, nella
logica del lifelong learning, con l'obiettivo di alzare il livello di istruzione offrendo l'opportunità di qualifiche
professionalizzanti e in linea con la domanda di lavoro.
I percorsi di formazione a qualifica per gli adulti che si promuovono con questa direttiva, in coerenza alle disposizioni
regionali, intendono anche garantire la valorizzazione degli apprendimenti già acquisiti dalla persona in contesti formali, non
formali e informali così come previsto dalla Legge n. 92 del 2012, dal decreto attuativo che ne è seguito e dall'Intesa sul
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decreto interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MLPS-MIUR), concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze.
I percorsi formativi oggetto della presente Direttiva sono rivolti in modo esclusivo a persone adulte, in possesso della licenza
media, prioritariamente disoccupate o inoccupate, per favorirne la partecipazione a interventi formativi finalizzati
all'ottenimento di una qualifica corrispondente al terzo livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).
In considerazione della tipologia di utenza adulta e alla maturità e spinta motivazionale che tale target esprime l'intervento
procede secondo una scansione temporale che consente una riduzione del monte ore rispetto a quanto previsto dai percorsi a
qualifica nella formazione iniziale. Rispetto ai percorsi a qualifica della formazione iniziale che hanno una durata triennale e un
monte ore complessivo di 2970 ore, i percorsi a qualifica per adulti oggetto della presente iniziativa prevedono percorsi da
realizzarsi in una sola annualità con durata complessiva di formazione d'aula pari a 800 ore, con possibilità di svolgimento
diurno e/o serale. Ulteriormente, ma solo per i destinatari disoccupati, la Direttiva prevede obbligatoriamente la realizzazione
di un tirocinio curriculare nella logica di "alternanza scuola-lavoro" della durata di 120 ore per coloro in possesso di titoli o
esperienza di lavoro affine alla qualifica da ottenere e della durata di 320 ore per coloro in possesso di un'esperienza di lavoro
non affine alla qualifica. Il tirocinio di 120 ore potrà permettere, se ritenuto opportuno dal soggetto proponente, una riduzione
del monte ore d'aula.
In relazione al riconoscimento dei crediti da esperienza professionale e/o formativa che il provvedimento sostiene e incoraggia,
il percorso formativo a qualifica per adulti potrà ridursi da 800 ore fino a 320 ore, facilitando così l'acquisizione della qualifica
da parte degli adulti.
I percorsi rispondono a due azioni previste nell'Asse 3. Istruzione e Formazione che consistono nel supportare:
• lo sviluppo del sistema di formazione degli adulti e delle reti per l'apprendimento permanente con particolare
attenzione ai percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati
e disoccupati) finalizzati al recupero dell'istruzione di base, al conseguimento di una qualifica/diploma professionale e
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze;
• la collaborazione stretta con le strutture pubbliche attualmente in essere e in via di definizione per consolidare l'attività
nei confronti degli adulti anche oltre il conseguimento dei titoli di studio riconosciuti.
Data la specificità dell'intervento i progetti potranno essere proposti da Soggetti accreditati sia per l'ambito della Formazione
superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo.
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, di cui all'Allegato B, parte integrante al presente provvedimento, saranno
finanziati con le risorse del POR - FSE 2014/2020 Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione (CRO) riferite all'Asse 3.
Istruzione e Formazione, Obiettivo Tematico 10, priorità di investimento 10.i.
Lo stanziamento per questo intervento è pari a € 5.000.000,00 a valere sull'Asse 3. Istruzione e Formazione e a carico dei
capitoli in Uscita del bilancio regionale di previsione 2018-2020 n. 102679 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3.
Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota comunitaria - trasferimenti correnti (decUE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102680
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti
(dec. UE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)".
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3. Istruzione e Formazione- Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento
10.i - Obiettivo Specifico 10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 5.000.000,00 saranno assunte sul
Bilancio Regionale di previsione 2018-2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini massimi:
• Esercizio di imputazione 2018 - € 3.000.000,00 di cui quota FSE € 1.500.000,00, quota FDR € 1.050.000,00, quota
Reg.le € 450.000,00;
• Esercizio di imputazione 2019 - € 1.500.000,00, di cui quota FSE € 750.000,00, quota FDR € 525.000,00, quota
Reg.le € 225.000,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - € 500.000,00, di cui quota FSE € 250.000,00, quota FDR € 175.000,00, quota Reg.le
€ 75.000,00;
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Tali risorse saranno assegnate fino all'esaurimento delle risorse stesse.
Nell'ambito della presente Direttiva possono presentare candidatura i Soggetti accreditati sia per l'ambito della Formazione
superiore sia per l'ambito della Formazione in obbligo formativo e/o i soggetti non iscritti nei predetti elenchi, purché abbiano
già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i".
Per gli enti 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.
La Direttiva indica l'obbligatorietà di inserire nel partenariato di progetto almeno un Ente accreditato ai servizi per il lavoro cui
affidare la realizzazione delle misure di ricerca attiva di lavoro.
La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto −
Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
La presentazione della domanda/progetto dovrà avvenire entro e non oltre entro le ore 13.00 del 14 settembre 2018.
Qualora la scadenza del termine di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva lo stesso sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati
ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014-2020.
Con il presente provvedimento ci si intende inoltre avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo
Standard (UCS), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) n. 1304/2013. La metodologia di calcolo
delle Unità di Costo Standard, cui si riferiscono gli interventi oggetto della presente deliberazione, è stata approvata con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015.
Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, Allegato A, parte integrante al
presente provvedimento;
• la direttiva per gli interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - Anno 2018", Allegato B.
La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
Con specifico e successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento
necessario per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione"
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 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
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che
sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
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Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta
sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente
al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di
intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Paramento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che approva
l'accordo di partenariato con l'Italia;
Vista la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
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Visto l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e s.m.i.;
Vista la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
Vista la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)";
Vista la 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 e, in particolare, i commi dal 51 al 61 e dal 64 al 68 dell'art. 4;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000," Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
Visto il Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, " Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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 Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.
92".
Visto il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a
livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Visto il Decreto Legislativo 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";
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 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";
Visto l'Accordo del 25 febbraio 2010 tra Regioni e Province autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti
condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome;
Visto l'Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di
riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Visto l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 settembre 2012;
Visto l'Accordo del 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del sistema
nazionale sull'orientamento permanente;
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Vista l'Intesa del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione
di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma
51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n.92;
Vista l'Intesa del 10 luglio 2014 sul documento recante: "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento
permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
Vista l'Intesa del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo
per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la 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;
Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
Vista la Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto";
Vista la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 "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)";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, "Linee guida per la validazione
di competenze acquisite in contesti non formali e informali";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2552 del 20 dicembre 2013, "Percorsi di formazione a qualifica
per adulti - 2014/2015";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento "Sistema di
Gestione e di Controllo" Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Vista la 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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità di Costo
Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
Vista la 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.";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1048 del 29 giugno 2016 "Formazione a qualifica per adulti - anno
2016";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 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";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1890 del 22 novembre 2017, "Chiarimenti riguardanti la Direttiva
per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti";
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
Visto il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del
Bilancio di previsione 2018-2020;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione per la realizzazione di interventi di
"Formazione a Qualifica per Adulti - Anno 2018", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di approvare la relativa Direttiva per la realizzazione di interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - Anno
2018", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale
del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 e della diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
5. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate attraverso il
Sistema Informativo Unificato (SIU) secondo le modalità previste dalla citata Direttiva (Allegato B) entro e non oltre
le ore 13.00 del 14 settembre 2018;
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione
Lavoro, che determinerà le risultanze entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei progetti;
7. di determinare in € 5.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR
FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014,
nell'ambito dell'Asse 3. Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.i - Obiettivo
Specifico 10 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa", a valere sul
Bilancio Regionale di previsione 2018 - 2020, nei termini espressi in premessa. La spesa graverà sui capitoli in Uscita
n. 102679 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota
comunitaria - trasferimenti correnti (decUE 12/12/2014, n.9751)"; n. 102680 "Programmazione POR-FSE 2014-2020
- Asse 3. Istruzione e Formazione - area Lavoro - quota statale - trasferimenti correnti (dec. UE 12/12/2014, n.9751)";
n. 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - area Lavoro - cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti
(dec. UE 12/12/2014, n.9751)";
8. di prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi € 5.000.000,00 saranno assunte sul
Bilancio Regionale di previsione 2018 - 2020, nei seguenti termini massimi:
• Esercizio di imputazione 2018 - € 3.000.000,00 di cui quota FSE € 1.500.000,00, quota FDR € 1.050.000,00, quota
Reg.le € 450.000,00;
• Esercizio di imputazione 2019 - € 1.500.000,00, di cui quota FSE € 750.000,00, quota FDR € 525.000,00, quota
Reg.le € 225.000,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - € 500.000,00, di cui quota FSE € 250.000,00, quota FDR € 175.000,00, quota Reg.le
€ 75.000,00;
9. di prevedere l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 60%;
10. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Lavoro l'accertamento in entrata ai fini della copertura
finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto 3.12, Allegato
4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
11. di dare atto che le liquidazioni degli anticipi ai beneficiari sono subordinate anche alla effettiva disponibilità di cassa
nei correlati capitoli di spesa;
12. 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;
13. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto
relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n.
del
)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo – Ob.
Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n.
288/14 e Reg. (UE) n. 215/14.

Formazione a Qualifica per Adulti
Anno 2018
î

Le proposte possono essere presentate dai soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del
9 agosto 2002 e s.m.i. sia per l'ambito della Formazione superiore sia per l’ambito della Formazione in
obbligo formativo, individuati nella Direttiva Regionale e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di
ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale,
All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso. La domanda di ammissione al
finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (ex art. 13,
Regolamento 2016/679/UE - GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare,
comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di
legge, regolamento e atto amministrativo.

î

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a Euro 5.000.000,00 a valere sull’Asse 3.
Istruzione e Formazione – POR FSE 2014-2020.

î

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 – 5807.

î

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti
Sistema
Informativo)
seguendo
le
istruzioni
reperibili
al
seguente
indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

î

Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici 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.

î

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 13.00 del 14 settembre 2018.

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva
regionale, All. B alla Deliberazione di approvazione del presente avviso.
Le risorse sono assegnate fino all’esaurimento delle stesse.
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. Pier Angelo Turri

Internet: www.regione.veneto.it
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POR Fondo Sociale Europeo
2014-2020

ASSE 3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

OBIETTIVO TEMATICO 10
INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER LE COMPETENZE E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI
ANNO 2018

Direttiva

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - Direzione Lavoro
POR FSE 2014-2020 Direttiva per la Formazione a qualifica per adulti – Anno 2018
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 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 definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello
per i programmi operativi nell’ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
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coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Regolamento (UE) n. 679/2016 del Paramento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
Decisione Comunitaria C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 di esecuzione della Commissione che
approva l’accordo di partenariato con l’Italia;
Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Legge n. 53 del 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”;
Legge n. 34 del 25 febbraio 2008, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
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 e, in particolare, i commi dal 51 al
61 e dal 64 al 68 dell’art. 4;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,” Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;
Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, “ Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53”;
Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 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.”;
Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
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standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Decreto Legislativo 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”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 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”;
Accordo del 25 febbraio 2010 tra Regioni e Province autonome per l’adozione delle metodologie e degli
strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello
regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante gli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Accordo del 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome riguardante l’integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema
nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell’articolo 6
del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26
settembre 2012;
Accordo del 20 dicembre 2012 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la definizione del
sistema nazionale sull’orientamento permanente;
Intesa del 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per
l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti
territoriali, ai sensi dell’articolo 4, comma 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n.92;
Intesa del 10 luglio 2014 sul documento recante: “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per
l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”;
Intesa del 22 gennaio 2015 sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un
quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”;
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 Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., art. 2, comma 2, “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";
Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
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Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20/12/2011 “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. 2895 del 28/12/2012, Allegato A, “Linee guida per
la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2552 del 20 dicembre 2013, “Percorsi di formazione
a qualifica per adulti - 2014/2015”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28 aprile 2015, approvazione documento
“Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto. Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020.
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. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione delle Unità
di Costo Standard. Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
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. 1048 del 29 giugno 2016 “Formazione a qualifica
per adulti - anno 2016”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 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”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1890 del 22 novembre 2017, “Chiarimenti
riguardanti la Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti”;
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di
approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.
Costituiscono inoltre quadro di riferimento per la Direttiva le seguenti indicazioni europee:
Consiglio Europeo di Lisbona – Conclusioni della Presidenza – 23-24 marzo 2000 che fissa l’obiettivo
strategico per il decennio nello sviluppo del sistema economico basato sulla conoscenza, sulla crescita
sostenibile e sulla coesione sociale;
Memorandum della Commissione sull’istruzione e formazione permanente – 30 ottobre 2000 che
analizza i motivi che pongono la necessità di realizzare l’istruzione e la formazione permanente partendo
dal contesto delle mutazioni economiche e sociali;
Comunicazione della Commissione Europea su «Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento
permanente» – 21 novembre 2001 che descrive le misure necessarie per attuare a tutti i livelli lo spazio
europeo dell’apprendimento permanente: strategie, priorità, agenda;
Risoluzione del Consiglio Europeo sull’apprendimento permanente – 27 giugno 2002 che individua le
priorità riguardanti l’apprendimento permanente;
Dichiarazione di Copenaghen del 29-30 novembre 2002 che individua quattro priorità per l’istruzione e
formazione professionale: dimensione europea; trasparenza, informazione e orientamento;
riconoscimento delle competenze e delle qualifiche; assicurazione della qualità;
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Conclusione del Consiglio Europeo del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento
medio europeo sul settore dell’istruzione e della formazione;
Risoluzione del Consiglio Europeo del 15 luglio 2003 sul capitale sociale e umano – Costruire il capitale
sociale e umano nella società dei saperi: apprendimento, lavoro, coesione sociale e genere;
Commissione delle Comunità Europee, Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio
che istituisce un programma d’azione integrato nel campo dell’apprendimento permanente (COM 474
del 14 luglio 2004);
Comunicato di Maastricht del dicembre 2004 che sottolinea il ruolo della formazione professionale
all’interno della strategia di Lisbona;
Comunicazione della Commissione – Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione:
linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 (Bruxelles, 5 luglio 2005);
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze
chiave per l’apprendimento permanente;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle
Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008;
Proposta di Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un Quadro
europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’istruzione e della formazione professionali
del 9 aprile 2008;
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un
sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02).
Dichiarazione finale della VI Conferenza Internazionale sull’educazione degli adulti – 2-4 dicembre
2009 Belem, Brasile «Living and Learning for a Viable Future: The Power of Adult Learning»;
Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 - Europa 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e
informale (2012/C 398/01);
Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (2013/C
120/01).

2. Finalità e obiettivi
La strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva ricomprende anche il sostegno
all'istruzione e alla formazione in quanto indiscussa resta la correlazione tra elevati livelli di istruzione e
positivi tassi di occupazione.
Per quanto riguarda il nostro paese gli obiettivi sui livelli di istruzione della popolazione non sono stati
ancora tutti raggiunti e anche la relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione
2017 pubblicata dalla Commissione europea mette in luce elementi che inducono a promuovere interventi a
sostegno di questa dimensione fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
Mentre da un lato i dati rilevano che, sebbene ancora superiore alla media europea (13,8% rispetto al 10,7%
nel 2016), il tasso di abbandono scolastico dei giovani italiani (18-24 anni) sia in costante diminuzione,
dall’altro lato il tasso di istruzione terziaria per i nostri giovani di età compresa tra i 30 e i 34 anni risulta
essere tra i più bassi dell'Unione (26,2% contro la media UE del 39,1% nel 1016) e la partecipazione
all’apprendimento permanente degli adulti (nella fascia 25-64 anni) si attesta solo all’8,3% rispetto alla
media europea del 10,8%.
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Al fine di meglio contestualizzare la situazione dell’istruzione in Italia e comprenderne le ricadute sui livelli
occupazionali appaiono interessanti e utili le analisi condotte da Ocse 1 . Come oramai consolidato le
condizioni del mercato del lavoro nei paesi OCSE stanno continuando a migliorare e il tasso di occupazione
medio, quasi dieci anni dopo l’inizio della crisi, è tornato nel 2017 al livello pre-crisi. Il tasso di
disoccupazione medio continua la sua lenta discesa, restando comunque leggermente al di sopra il livello
pre-crisi. Anche in Italia la percentuale di occupati rispetto al totale della popolazione (15-74 anni) è tornata
quasi al livello pre-crisi (49,9%).
Incrociando questo scenario con le dinamiche proprie del sistema istruzione e formazione Ocse offre ulteriori
interessanti prospettive di riflessione. In Italia il tasso di occupazione arriva, nel 2016, al 71% per la coorte
dei 25-64enni con un livello massimo d’istruzione nel ciclo secondario (superiore o post-secondario non
terziario), rispetto alla media OCSE del 75%. Inoltre tra i giovani adulti, il tasso di occupazione di chi ha
un’istruzione secondaria superiore professionale è del 68%, superiore al tasso di occupazione di chi ha
completato un livello di studi secondari superiori ad indirizzo generale (49%) o un livello d’istruzione
terziario (64%). Emerge anche l’evidenza che in Italia, come solo in un altro Paese dell’area Ocse, le
prospettive di occupazione per i giovani adulti con un’istruzione secondaria superiore a indirizzo generale
non sono superiori rispetto alle prospettive di chi ha un livello d’istruzione inferiore al ciclo secondario
superiore (51%). Infine, come risaputo, l’Italia presenta ancora una proporzione relativamente bassa di adulti
in possesso di un titolo d’istruzione terziario e prospettive relativamente scarse sul mercato del lavoro per i
giovani adulti con un livello d’istruzione terziario. Da questi punto di vista L’Italia è uno dei pochi Paesi in
cui le prospettive di lavoro per i 25-34enni con un livello di studi terziario sono inferiori rispetto ai diplomati
dei percorsi di studio professionali della scuola secondaria superiore.
In linea con il trend complessivo anche il Veneto ha migliorato la propria situazione occupazionale. Il
mercato del lavoro nel 2016 ha visto buoni segnali di ripresa: il tasso di occupazione è cresciuto di oltre un
punto percentuale (64,7%), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 6,8% 2 . Analizzando il tasso di
disoccupazione in collegamento con il titolo di studio, emerge che ottenere titoli di studio più elevati e
svolgere professioni più qualificate rappresentano un vantaggio anche in termini di minor rischio di
disoccupazione. Nel 2015 il tasso di disoccupazione del Veneto è pari al 7,1%, ma questo valore oscilla fra
l’8,3% di chi possiede al più la licenza media e il 5,6% dei laureati 3 . È chiaro, dunque, che possedere alti
titoli di studio rappresenta un fattore protettivo nel prevenire la disoccupazione.
Nell’ambito di tale contesto il provvedimento, che si inserisce nell’Asse 3. Istruzione e Formazione del POR
FSE del Veneto, intende proseguire, in continuità e coerenza con gli analoghi provvedimenti già portati a
compimento nell’attuale e nel precedente periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 4 , nella
costruzione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti che offra l’opportunità a persone prive di
una qualifica professionale o di un diploma, o a persone eventualmente già in possesso di titoli (qualifica o
diploma) la cui spendibilità risulti più debole 5 , di frequentare percorsi formativi che permettano il
conseguimento di una qualifica professionale tra quelle previste dall’Accordo 27 luglio 2011 recepito con
Decreto del 11 novembre 2011 e dall’Accordo del 19 gennaio 2012 recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e
s.m.i.
L’iniziativa si inserisce nel Programma Operativo della Regione Veneto che individua nella centralità del
capitale umano e nel potenziamento dei sistemi di Istruzione e Formazione, in termini di qualità ed
efficienza, i fattori imprescindibili per la crescita e lo sviluppo. Rilevante l’esigenza di accrescere la
partecipazione della popolazione adulta a azioni e interventi formativi, nella logica del lifelong learning, con

1

Si fa riferimento ai rapporti “Employment Outlook 2017” e “Uno sguardo sull’istruzione 2017: indicatori

dell’OCSE. Scheda paese Italia”.

2

Rapporto Statistico 2017, il Veneto si racconta, il Veneto si confronta, Regione del Veneto.
Elaborazioni della Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
Ci si riferisce, in particolare, alla Dgr n. 2552 del 20 dicembre 2013 e alla Dgr. n. 1048 del 29 giugno 2016.
5
Ci si riferisce alle discipline umanistiche, alle belle arti, alle scienze sociali, al giornalismo e all’informazione, per
l’istruzione terziaria, e agli indirizzi generali (liceali) piuttosto che tecnico-professionali, per i livelli di istruzione
secondaria.
3

4
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l’obiettivo di alzare il livello di istruzione offrendo l’opportunità di qualifiche professionalizzanti e in linea
con la domanda di lavoro.
I percorsi di formazione a qualifica per gli adulti che si promuovono con questa direttiva, in coerenza alle
disposizioni regionali 6 , intendono anche garantire la valorizzazione degli apprendimenti già acquisiti dalla
persona in contesti formali, non formali e informali così come previsto dalla Legge 92 del 2012, dal decreto
attuativo che ne è seguito 7 e dall’Intesa sul decreto interministeriale MLPS-MIUR, concernente la
definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze 8 .
I percorsi formativi oggetto della presente Direttiva sono rivolti in modo esclusivo a persone adulte per
favorirne la partecipazione a interventi formativi finalizzati all’ottenimento di una qualifica corrispondente al
terzo livello EQF.
Di seguito si riporta la scheda sintetica degli obiettivi e delle azioni previsti dall’Asse 3. Istruzione e
Formazione di riferimento per la presente Direttiva.
Obiettivo generale

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE

Asse

3. Istruzione e Formazione

Obiettivo Tematico

10) Investire nella istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

(art. 9 Reg. UE 1303/13)
Priorità d’investimento (art. 3 Reg.
UE 1304/13)

10.i) Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e
promuovere l’uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare,
primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di
istruzione formale, non formale e informale che consentano di
riprendere l’istruzione e la formazione

Categorie di operazione dei Fondi
(allegato I Reg. 215/2014)

117 Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non
formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e
delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di
apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento
professionale e la convalida delle competenze acquisite

Obiettivo specifico

10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa

Risultato atteso dall’Accordo di
Partenariato (allegato A del POR)

RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione
adulta

Risultati attesi POR FSE

Diminuire il tasso di fallimento precoce e il tasso di dispersione
scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e
formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e

6

Delibera n. 2895/2012 “Linee guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”.
Legge n. 92/2012 art. 4 commi 51-61 e 64-68 e D.Lgs. n. 13/2013.
L’Intesa, approvata il 22/01/2015, si inserisce nella più ampia cornice della promozione del diritto all’apprendimento
permanente, attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento e permette di
assicurare alla Commissione Europea il mantenimento degli impegni presi dall’Italia nell’ambito dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020, per garantire l’esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di
riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. Dunque, l’Intesa costituisce lo strumento
attraverso cui le Regioni e Province autonome assicurano il rispetto della condizionalità ex-ante 10.3
sull’apprendimento permanente, con riferimento ai fondi strutturali comunitari per la programmazione 2014-2020.
7

8
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potenzialità dei soggetti e che si pongono in una logica inclusiva e
di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali.
Azioni POR FSE

- supporto allo sviluppo del sistema di formazione degli adulti e
delle reti per l’apprendimento permanente con particolare
attenzione ai percorsi per adulti (in particolare per soggetti in
situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e
disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al
conseguimento di una qualifica/diploma professionale e
qualificazione professionale e alla riqualificazione delle
competenze; (specialmente le TIC9;
- collaborazione stretta con le strutture pubbliche attualmente in
essere e in via di definizione per consolidare l’attività nei confronti
degli adulti anche oltre il conseguimento dei titoli di studio
riconosciuti.

Indicatori di risultato pertinenti

CO01 i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata
CO03 le persone inattive
CO04 le persone inattive che non seguono un corso di
insegnamento o una formazione
CO06 le persone di età inferiore a 25 anni
CO07 le persone di età superiore a 54 anni
CO08 i partecipanti di età superiore a 54 anni che sono disoccupati,
anche di lungo periodo, o inattivi e che non seguono un corso di
istruzione o formazione
CO09 i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di
istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)
CO12 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro
CO13 i partecipanti appartenenti a nuclei familiari senza lavoro e
con figli a carico
CO14 i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un
singolo adulto con figli a carico
CO15 i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze
(comprese le comunità emarginate come i rom)
CO16 le persone con disabilità
CO19 le persone provenienti da zone rurali

Indicatori di realizzazione
pertinenti

CR02 Partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla
fine della loro partecipazione all’intervento
CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro
partecipazione all’intervento
PR07 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di
istruzione e formazione professionale – Quota di 18-24enni con al
più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o non
svolge attività formative superiori a due anni
Early school leavers e popolazione a rischio di dispersione
scolastica e formativa.

Eventuali specifici gruppi target
(paragrafo 5.2 e tabella 22 del POR)
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3. Risorse
Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di “Formazione a Qualifica per Adulti – Anno 2018”
ammontano ad un totale di Euro 5.000.000,00 a valere sull’Asse 3. Istruzione e Formazione POR FSE 20142020.
Fonte di finanziamento
Priorità di Annualità
Asse
investimento

3.

Istruzione e
Formazione

10.i

Risorse
FdR

Risorse
FSE

Co-finanz.
Reg.

Totale

2018

€ 1.050.000,00

€ 1.500.000,00

€ 450.000,00

€ 3.000.000,00

2019

€ 525.000,00

€ 750.000,00

€ 225.000,00

€ 1.500.000,00

2020

€ 175.000,00

€ 250.000,00

€ 75.000,00

€ 500.000,00

Totale complessivo

€ 5.000.000,00

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione
per un importo pari al 60%, diversamente da quanto previsto dalla Dgr n. 670/2015, Testo unico dei
beneficiari.
La liquidazione delle anticipazioni, delle erogazioni intermedie e del saldo avviene compatibilmente con le
risorse di cassa disponibili.

4. Destinatari
L’iniziativa è rivolta a persone adulte, con più di 18 anni, in possesso della licenza di scuola secondaria di
primo grado (licenza media).
I destinatari dovranno essere, oltre che maggiorenni e in possesso della licenzia media, anche residenti o
domiciliati sul territorio regionale e, prioritariamente, disoccupati. La condizione di disoccupazione viene
comprovata dalla presentazione da parte del destinatario di una dichiarazione di immediata disponibilità alla
ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione decorre
dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Potranno prendere parte ai percorsi a qualifica per adulti anche persone occupate, con mansioni affini alla
qualifica a cui il candidato aspira, le cui condizioni di lavoro possano essere migliorate o rese più stabili con
l’acquisizione della qualifica. Nel caso in cui il destinatario sia un occupato 9 è prevista una quota di
iscrizione pari a 300 euro a titolo di co-finanziamento privato.
La Direttiva stabilisce quindi i requisiti di accesso per i destinatari, riguardanti l’esperienza professionale o il
percorso formativo, che si articolano come segue:
a. frequenza, per un minimo di 2 anni, con esito positivo, di un percorso di formazione affine alla
qualifica a cui il candidato aspira, per l’acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo
livello EQF (qualifica professionale);
b. frequenza, per un minimo di 1 anno, con esito positivo, di un percorso di formazione affine alla
qualifica a cui il candidato aspira, per l’acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo
livello EQF (qualifica professionale), e esperienza lavorativa di durata pari o superiore ai 12 mesi,
con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira;

9

La quota di iscrizione non è dovuta nel caso di lavoratori sospesi e percettori di cassa integrazione.
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c. possesso di un titolo corrispondente al terzo livello EQF (qualifica professionale), al quarto livello
EQF (diploma), o a un livello superiore (laurea) non affine alla qualifica a cui il candidato aspira o la
cui spendibilità risulti più debole (si veda la nota 5 a pag. 9);
d. esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira di durata pari o
superiore a 3 anni;
e. esperienza lavorativa generica, quindi anche non affine alla qualifica a cui il candidato aspira, di
durata pari o superiore a 5 anni. Il requisito dell’esperienza lavorativa della durata di almeno 5 anni
garantisce un adeguato e sufficiente possesso delle cosiddette competenze chiave, ovvero quelle di
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione.
I destinatari dovranno possedere almeno uno dei requisiti sopra indicati.
Per i requisiti di cui ai punti a. e b. si fa riferimento a persone che abbiano abbandonato prematuramente un
percorso scolastico - formativo di secondo grado, i cosiddetti “early school leaving”. Il fenomeno si
caratterizza per uno scarto rispetto alla norma, sia nei modi, con il mancato conseguimento di un titolo
afferente al secondo ciclo, sia nei tempi, con l'interruzione di frequenza del percorso prima della sua
conclusione. L'interruzione di frequenza che ha dato origine all'abbandono prematuro può essersi verificata
nel passaggio dal primo al secondo ciclo, durante la frequenza di un percorso del secondo ciclo, nel corso di
un anno scolastico, oppure nella transizione da un anno all'altro.
La verifica dei requisiti di accesso è responsabilità dell’Ente titolare del progetto, e dovrà avvenire nella fase
di accettazione/ammissione dei destinatari al progetto. L’Ente titolare del progetto è quindi tenuto:
alla verifica dei requisiti di accesso,
all’accertamento del titolo di studio posseduto dalla persona,
all’acquisizione delle evidenze documentate che supportino la rispondenza alle caratteristiche e ai
requisiti richiesti 10 .
Si precisa che dovrà essere data priorità a persone senza titoli (qualifica o diploma) o con titoli la cui
spendibilità risulti più debole.
L’accesso ai percorsi formativi a qualifica per adulti si fonda sul presupposto della valorizzazione della
pregressa esperienza professionale e/o formativa della persona.
I requisiti richiesti risultano fondamentali, e imprescindibili, in relazione al fatto che il monte ore previsto
per il percorso formativo finalizzato all’ottenimento della qualifica sia sostanzialmente ridotto sia nel monte
ore rispetto ai percorsi della formazione inziale, con 800 ore (di cui 16 ore per gli esami finali) anziché 2970
ore, e sia nella durata, una annualità anziché tre.

5. Soggetti proponenti
In relazione alla tipologia di intervento formativo si ritiene indispensabile una consolidata esperienza sia
nell’ambito della formazione superiore sia nell’ambito della formazione per il conseguimento di qualifiche
previste ai sensi dell’Accordo in CSR del 27 luglio 2011 e s.m.i.; il soggetto proponente deve quindi
possedere entrambi gli accreditamenti o almeno aver già presentato istanza di accreditamento.
Possono pertanto presentare candidatura 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") sia per
l'ambito della Formazione superiore sia per l’ambito della Formazione in obbligo formativo, oppure non
iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento sia per l’ambito della
Formazione Superiore sia per l’ambito della Formazione in obbligo formativo ai sensi della DGR n. 359 del

10

Il soggetto titolare del progetto dovrà conservare la documentazione prodotta dal destinatario a dimostrazione del
possesso di almeno uno dei requisiti sopra descritti.
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13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n.
2120/2015.
Si precisa che in caso di sospensione dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a nessun bando né come
Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di
notifica del provvedimento medesimo.
Per gli enti 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.
È consentita la presentazione, da parte del medesimo soggetto proponente accreditato, di un massimo di 2
(due) proposte di progetto nell’ambito della domanda di ammissione al finanziamento sul territorio
regionale, pena l’annullamento delle proposte stesse.

6. Partenariati
In relazione alla necessità di cogliere le esigenze formative dei potenziali destinatari, di garantire una
adeguata promozione e diffusione dell’opportunità offerta ai cittadini, di individuare il maggior numero di
destinatari possibili ma anche di instaurare collaborazioni “virtuose” sul piano metodologico, è auspicata la
presenza in partenariato dei seguenti soggetti:
-

Enti accreditati per i servizi per il lavoro;
Enti accreditati per i servizi formativi (Formazione superiore e Formazione in obbligo formativo) 11 ;
Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA);
Servizi territoriali dei Comuni.

Si precisa che il partenariato con almeno un Ente accreditato ai servizi per il lavoro assume carattere di
obbligatorietà. A questa tipologia di partner dovrà essere affidata l’erogazione delle attività di ricerca attiva
di lavoro.
Le attività e gli interventi che saranno realizzati nei progetti oggetto di questa Direttiva sono ascrivibili, ai
fini della maturazione del requisito dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex LR n. 19/2002,
all’ambito della Formazione superiore.
In coerenza con gli obiettivi della Direttiva, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di
un’accurata analisi dei fabbisogni occupazionali del settore produttivo esplicitato nel progetto, anche
attraverso il coinvolgimento delle imprese nella fase di individuazione di specifiche competenze tecnicoprofessionali integrative richieste dal mercato del lavoro.
A tal fine dovrà essere attivato un partenariato con imprese rappresentative e qualificate nel settore di
riferimento. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al
fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante anche in relazione al fatto che a ciascun
destinatario 12 , entro il termine delle attività progettuali, dovrà essere garantito un percorso di ricerca attiva di
lavoro proponendogli almeno due colloqui di lavoro coerenti al tipo di percorso formativo frequentato.
I partner aziendali svolgeranno anche in questo senso una funzione attiva all’interno del progetto
collaborando ad una o più fasi dell’intervento al fine di formare un “soggetto competente” che sappia
inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese (partner aziendali)
potranno intervenire nelle seguenti fasi/attività:
11
12

analisi e rilevazione dei fabbisogni;
progettazione del percorso formativo;
diffusione della iniziativa;
realizzazione, qualora previsti, di tirocini curricolari nella logica della “alternanza scuola-lavoro”;

Ovvero non accreditati ma in fase di accreditamento.
Si fa riferimento ai destinatari disoccupati.
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monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
svolgimento di colloqui di selezione nell’ambito della ricerca attiva.

In relazione alla tipologia di intervento formativo e al titolo rilasciato si ritiene indispensabile che il
partenariato garantisca una consolidata esperienza in relazione al settore produttivo a cui la qualifica oggetto
della proposta progettuale fa riferimento; è pertanto qualificante la presenza in partenariato di rappresentanze
delle parti sindacali, rappresentanze delle parti datoriali, associazioni di categoria, camere di commercio, enti
bilaterali, organizzazioni di distretto. La partecipazione in partenariato di tali soggetti sarà valorizzata in sede
di valutazione dei progetti.
Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner anche in termini di pregressa
specifica esperienza nella realizzazione di progettualità analoghe a quelle proposte in questa Direttiva, per
tipologia di interventi e tipologia di destinatari, sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso
dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le
competenze necessarie alla realizzazione degli interventi previsti e proposti nel progetto.
Il partenariato nel suo complesso dovrà in ogni caso essere in grado di garantire il necessario collegamento
con il territorio e tutte le competenze utili alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto. La
composizione del partenariato sarà oggetto di valutazione.
Il ruolo svolto da ciascun partner dovrà essere specificato nell’apposita scheda del formulario di progetto
esplicitando:
-

le tipologie di attività che svolgerà in fase di realizzazione del progetto;
il valore aggiunto, espresso in termini di risultati attesi, derivante dalla sua presenza nel partenariato.

La Direttiva non prevede la partecipazione formale dei Centri per l’Impiego al partenariato del progetto. In
sede di valutazione di merito, sarà comunque tenuta in considerazione l’indicazione, nella proposta
progettuale, del loro coinvolgimento. Costituisce evidenza del coinvolgimento dei Centri per l’Impiego la
dichiarazione della denominazione dei Centri per l’Impiego coinvolti e delle modalità operative con cui si
intende attuare tale coinvolgimento specialmente nella fase di individuazione dei candidati ma anche nella
fase in cui sarà realizzata la ricerca attiva.

7. Caratteristiche progettuali
Le qualifiche professionali di riferimento per i percorsi formativi a qualifica per gli adulti promosse con la
presente Direttiva sono quelle definite dall’Accordo 27 luglio 2011, recepito con Decreto del 11 novembre
2011e dall’Accordo del 19 gennaio 2012, recepito con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i..
Sono escluse, perché regolate da leggi specifiche, le seguenti due qualifiche:
-

operatore del benessere – estetista;
operatore del benessere – acconciatore.

In adesione all’Avviso possono essere presentati esclusivamente progetti per la realizzazione di interventi
formativi a qualifica per adulti.
Ciascun progetto dovrà prevedere almeno 2 (due) interventi formativi a qualifica per adulti che si sviluppano
nel corso di 1 (una) annualità.
I progetti dovranno prevedere una diversa articolazione in riferimento ai requisiti dei destinatari.
-

Per i destinatari che abbiano parzialmente frequentato percorsi di formazione affini alla qualifica che
intendono ottenere, in possesso o meno di esperienza di lavoro affine (di cui ai punti a., b. e d. del
paragrafo “destinatari”), il percorso avrà una durata complessiva di aula pari a 800 ore, di cui 200
ore relative all’area culturale e 600 ore relative all’area professionale (di cui 16 ore per gli esami
finali). Nell’ambito di tale percorso dovranno essere svolte, obbligatoriamente, 120 ore di tirocinio
curriculare nella logica di ”alternanza scuola-lavoro”. Le ore di tirocinio, se ritenuto opportuno,
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concorreranno ad una possibile riduzione del monte ore dell’area professionale (che andrebbe così ad
attestarsi a 480 ore).
-

Per i destinatari che posseggano qualifica professionale, diploma o laurea non affine alla qualifica
che intendono ottenere e di debole spendibilità (di cui al punto c. del paragrafo “destinatari”) il
percorso avrà una durata complessiva di aula pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all’area culturale
e 600 ore relative all’area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali). Nell’ambito di tale
percorso dovranno essere svolte, obbligatoriamente, 120 ore di tirocinio curriculare nella logica di
”alternanza scuola-lavoro” che non potranno in alcun caso concorrere ad una riduzione dell’area
professionale.

-

Per i destinatari in possesso di un’esperienza professionale pari almeno a 5 anni non affine alla
qualifica che intendono ottenere (di cui al punto e. del paragrafo “destinatari”) il percorso avrà una
durata complessiva di aula pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all’area culturale e 600 ore relative
all’area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali). Nell’ambito di tale percorso dovranno
essere svolte, obbligatoriamente, 320 ore di tirocinio curriculare nella logica di ”alternanza scuolalavoro” che non potranno in alcun caso concorrere ad una riduzione dell’area professionale.

Infine, il percorso dei destinatari occupati con mansioni affini alla qualifica che intendono ottenere avrà una
durata complessiva pari a 800 ore, di cui 200 ore relative all’area culturale e 600 ore relative all’area
professionale (di cui 16 ore per gli esami finali), senza tirocinio.
Si precisa che in tutte le tipologie di percorso un monte ore pari al massimo a 16 ore è dedicato e
riconosciuto per la realizzazione degli esami finali e considerato ricompreso nelle 800 ore complessive di
percorso.
Si precisa inoltre che ogni progetto dovrà garantire la più ampia copertura regionale e assicurare la
pubblicizzazione e la diffusione dell’opportunità al più ampio numero di destinatari potenziali. La proposta
progettuale dovrà quindi fornire elementi sufficienti a garantire di poter erogare percorsi formativi là dove si
concentri il maggior numero di richieste da parte dell’utenza anche coerentemente con le esigenze del
mercato del lavoro locale.
Ogni progetto, composto da almeno 2 (due) interventi formativi, dovrà fare riferimento a 1 (una) singola
qualifica professionale articolabile anche in percorsi differenziati per indirizzi 13 .
Per ciascuna qualifica professionale sarà approvato un solo progetto.
Ogni progetto potrà avvalersi al massimo di un finanziamento pubblico pari a Euro 400.000,00.

8. Caratteristiche degli interventi formativi
Nel delineare la tipologia di percorsi formativi a qualifica per adulti oggetto di questo Avviso, è opportuno
ricordare quanto segue:
•

gli interventi formativi devono essere finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure
individuate dal Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, riportate
nell’Appendice n. 1.;

•

i risultati di apprendimento in esito a ciascuna delle 22 qualifiche sono definiti dall’Accordo 27
luglio 2011 recepito con Decreto del 11 novembre 2011 e dall’Accordo del 19 gennaio 2012 recepito
con Decreto del 23 aprile 2012 e s.m.i.;

•

i percorsi formativi delle 22 qualifiche professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di
istruzione e formazione professionale, relativamente ai percorsi di formazione iniziale, si sviluppano

13
Esempio. Sarà approvato un solo progetto quadro relativo alla qualifica “Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza”. Il progetto quadro potrà prevedere uno o entrambi gli indirizzi previsti per questa qualifica ovvero
indirizzo 1 “Strutture ricettive” e indirizzo 2 “Servizi del turismo”.
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in tre annualità, consentono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e dell’obbligo formativo e in
Regione Veneto prevedono 2970 ore che includono l’esperienza di stage/tirocinio;
•

il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale si
realizza attraverso l’acquisizione unitaria:
- delle competenze di base che includono e sviluppano le competenze previste per l’obbligo
d’istruzione di carattere linguistico, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale ed
economico;
- delle competenze tecnico-professionali comuni, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza,
della tutela della salute e dell’ambiente;
- delle competenze tecnico-professionali specifiche caratterizzanti il contenuto professionale della
figura nazionale di riferimento;

•

le competenze tecnico professionali specifiche, le competenze tecnico-professionali comuni e le
competenze di base e i relativi standard minimi sono assunti come risultati di apprendimento per il
conseguimento di qualifiche;

•

l’identità formativa dei percorsi formativi a qualifica che consentono l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione e dell’obbligo formativo si caratterizzano per tre dimensioni: culturale, professionalizzante
e educativa. Tale identità viene mantenuta anche nei percorsi a qualifica per gli adulti puntando in
modo particolare alle prime due dimensioni. La terza dimensione, quella educativa, rimane sullo
sfondo a rafforzare le prime due.

Gli interventi proposti devono garantire:
-

la personalizzazione dei percorsi, per fornire ai destinatari gli strumenti atti a garantire l’acquisizione
di apprendimenti per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;

-

l’adozione da parte dei docenti, sia singolarmente sia collegialmente, di modalità di verifica e
valutazione – in itinere e finale - degli apprendimenti coerenti alla didattica per competenze;

-

lo svolgimento, qualora previsto, di un tirocinio curriculare nella logica di ”alternanza scuolalavoro”, all’interno di un’azienda appartenente al settore produttivo e all’area di attività individuata.

Per quanto concerne la consistenza dei percorsi, in considerazione della tipologia di utenza (adulti), alla
maturità e alla spinta motivazionale che tale utenza di norma manifesta, è opportuno procedere secondo una
scansione temporale che consente una riduzione del monte ore rispetto a quanto previsto dai percorsi a
qualifica nella formazione iniziale.
Pertanto, rispetto ai percorsi a qualifica della formazione iniziale che hanno una durata triennale e un monte
ore complessivo di 2970 ore, i percorsi a qualifica per adulti oggetto della Direttiva devono prevedere
percorsi da realizzarsi in 1 (una) annualità con durata complessiva pari a 800 ore di cui 200 ore relative
all’area culturale e 600 ore relative all’area professionale (di cui 16 ore per gli esami finali), con possibilità
di svolgimento diurno e/o serale.
Come anticipato per coloro che possiedono esperienza lavorativa o formativa affine alla qualifica da ottenere
è previsto lo svolgimento di un’esperienza di tirocinio curriculare nella logica della ”alternanza scuolalavoro” di 120 ore (da svolgersi nell’arco di 3 settimane anche non consecutive) incluse o meno nelle 600 ore
previste nell’area professionale.
Per coloro che invece possiedono un’esperienza lavorativa non affine alla qualifica da ottenere, di almeno 5
anni, è previsto lo svolgimento di un’esperienza di tirocinio curriculare nella logica della ”alternanza scuolalavoro” di 320 ore (da svolgersi nell’arco di 8 settimane anche non consecutive) supplementari rispetto alle
600 ore dell’area professionale.
Il tirocinio è parte integrante e concorrono a tutti gli effetti al completamento del percorso formativo e per
essere ritenuto valido al raggiungimento della qualifica deve essere frequentato per almeno il 75% del monte
ore previsto.
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A supporto delle esperienze di tirocinio è prevista l’attività di “Accompagnamento al tirocinio”, della durata
minima di 6 ore e massima di 12 ore per i tirocini di 120 ore e della durata minima di 8 ore e massima di 32
ore per i tirocini di 320 ore, finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario e garantire il
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Le attività di accompagnamento al tirocinio si svolgeranno lungo tutta la durata del tirocinio, dovranno
concludersi con la verifica degli apprendimenti ex post.
I tirocini dovranno svolgersi nel territorio regionale. Dovrà essere garantita la realizzazione di almeno due
visite aziendali in loco alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e
il tirocinante stesso.
La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a Euro 38,00
ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario.
In relazione al riconoscimento di crediti da esperienza (professionale e/o formativa), il percorso formativo a
qualifica per adulti potrà ridursi da 800 ore fino a 320 ore. Si precisa che il riconoscimento dei crediti è
riservato solo ai destinatari in possesso di esperienza lavorativa o formativa affine alla qualifica da ottenere
(punti a., b., d. dei destinatari), con esclusione dei destinatari in possesso dei requisiti di cui ai punti c. ed e..
Tale riconoscimento di crediti potrà avvenire a seguito della valutazione della Commissione preposta in fase
di costruzione del percorso personalizzato.
La percentuale di crediti riconoscibili in termini di riduzione è pari al massimo al 60% del monte ore.
Assunto che, di norma, è possibile riconoscere crediti principalmente sulla base di tre modalità:
titoli e certificazioni riconosciute,
evidenze documentate,
prove di accertamento sulla base di dichiarazioni di possesso di competenze da parte del candidato non
adeguatamente supportate,
in relazione all’eventuale riconoscimento dei crediti (a riduzione del monte ore), a cura della Commissione,
sarà possibile considerare ulteriori certificazioni riconosciute (ad esempio certificazioni linguistiche, ECDL,
etc.) e documentate (ad esempio attestazioni, prodotti, ecc.) oltre alla opportunità di attivare prove di
accertamento sulla base di dichiarazioni di possesso di competenze da parte del candidato non
adeguatamente supportate.
In considerazione della peculiarità dei percorsi a qualifica per adulti, della necessaria personalizzazione,
dovranno essere descritte e motivate le modalità organizzative che si intendono attuare al fine di garantire la
necessaria flessibilità degli interventi formativi.
Si sottolinea che per quanto riguarda l’area culturale dovrà essere riportato un riferimento forte alle
competenze chiave europee così come descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Si sottolinea inoltre che per garantire un’immediata valenza applicativa sul piano professionale la proposta
formativa dovrà comprendere anche gli apprendimenti relativi alla “Cultura della sicurezza e ambiente”, che
dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di
certificazione a margine del percorso formativo dell’allievo. Si dovranno quindi includere obiettivi formativi
14
15
inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso , della prevenzione incendi , della
16
sicurezza sul lavoro , della manipolazione degli alimenti e dell’Hazard analysis and critical control points
(HACCP), della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

14

Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
16
Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo
“Condizioni particolari”, l’Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o
15
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La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal Testo Unico in materia di Salute e
Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnicoprofessionali comuni di qualifica professionale individuate dall’Allegato 3 dell’Accordo del 29/4/2010.
Gli interventi formativi previsti nei progetti devono essere attivati e conclusi con i seguenti criteri relativi ai
numeri minimi di allievi.
NUMERO MASSIMO DI ALLIEVI
ALL’AVVIO

NUMERO MINIMO DI
ALLIEVI ALL’AVVIO

NUMERO MINIMO DI
ALLIEVI FORMATI

20

10

7

Per tale attività è previsto il riconoscimento dell’Unità di costo standard relativa alla formazione di utenza
disoccupata, pari a € 93,30 ora/attività + € 4,10 ora/allievo.
Le condizioni per il riconoscimento sono il rispetto del numero minimo dei partecipanti in formazione
all’avvio (10) e formati (7) e il raggiungimento di almeno il 75% di frequenza rispetto al monte ore
complessivo (920 ore per le categorie a, b, c, d e 1120 ore per la categoria e) da parte degli utenti formati.
Si precisa che in presenza di un numero inferiore di allievi in grado di raggiungere il requisito minimo della
frequenza, per i gruppi di destinatari formati uguali o superiori a 3 (tre) unità e inferiori a 7 (sette) unità, sarà
riconosciuto solo il contributo Unità di costo standard di € 93,30 ora/attività e non quello pari a € 4,10
ora/allievo 17 .
L’assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l’avvio e per
la conclusione, accertata successivamente all’avvio del corso, comporta l’applicazione di decurtazioni del
contributo pubblico nelle misure previste dagli Adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle
attività.
Analoga disposizione sarà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle
attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l’avvio.
Il rilascio dell’attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del percorso formativo, previo
superamento delle prove finali regolate dalle disposizioni regionali.

9. Riconoscimento di crediti formativi
L’impianto di questa Direttiva si sviluppa in continuità alle analoghe esperienze condotte nel 2013, in forma
di azione di sistema sperimentale, con la DGR n. 2552, e nel 2016, con la DGR n. 1048. Si è trattato di due
esperienze che, come evidenziato dai dati di monitoraggio, si sono rivelate di successo, e per le quali si è
pertanto espresso un interesse e una domanda di proseguo.
Si intende quindi migliorare e stabilizzare l’esperienza condotta sostenendo ancora, grazie alle competenze
acquisite, la personalizzazione dei percorsi sia a seguito del riconoscimento di crediti sia a seguito del ricorso
a metodologie didattiche, formative e valutative innovative per il sistema.
L’obiettivo del riconoscimento di crediti sulla base di evidenze riferite ad acquisizioni ottenute in contesti
formali, non formali e informali è quello di valorizzare gli apprendimenti pregressi della persona e qualora
siano coincidenti con parti del percorso formativo al quale intende partecipare esentarla dal frequentare parti
del percorso formativo stesso.
L’intervento prevede quindi, esclusivamente per i destinatari per i quali, nell’ambito delle attività svolte con
il supporto della consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato, sia
emersa la possibilità di riconoscimento di crediti relativi ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e
riconosciuti dall’Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per
ogni approfondimento si rimanda all’Accordo.
17
Come da procedura già approvata dalla Regione del Veneto con Dgr n. 1890 del 22 novembre 2017 a chiarimento e
sostegno del precedente intervento Dgr n. 1048/2016.
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informali, un’attività di valutazione per il riconoscimento di crediti formativi da parte di una apposita
Commissione.
La Commissione istituita per il riconoscimento dei crediti è composta da 3 esperti. Nel caso di destinatari a
cui siano riconoscibili crediti formativi che derivano unicamente da apprendimenti acquisiti in contesti
formali, la Commissione verifica e ratifica il percorso formativo personalizzato elaborato dagli esperti di
formazione nell’ambito della consulenza individuale.
L’attività di valutazione della Commissione ha una durata massima di 2 ore per ciascun destinatario.
Conseguentemente, il parametro di costo standard applicabile, pari a Euro 38 ora/destinatario sarà
riconosciuto per ciascun esperto e il costo da calcolare per ciascun destinatario sarà quindi pari a 2 ore x 38
Euro x 3 esperti.
Per le attività di riconoscimento la condizione per la riconoscibilità è rappresentata dalla realizzazione della
singola ora di intervento erogata al destinatario.
Sono oggetto del riconoscimento le Unità di Risultati di Apprendimento 18 .
Le fasi di identificazione e validazione delle Unità di Risultati di Apprendimento, con l’obiettivo, per il
destinatario, di ottenere il riconoscimento di crediti formativi, sono realizzate tramite le seguenti tipologie di
attività 19 :
- Accoglienza e colloquio di approfondimento 20 ;
- Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze;
- Consulenza individuale volta alla definizione del percorso formativo personalizzato;
- Valutazione in Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi.
Tali attività non sono da intendersi come rigidamente consecutive sul piano temporale, rispondendo piuttosto
ad una logica circolare 21 .
In relazione alla necessità che, nell’ambito di ciascun progetto, il processo volto al riconoscimento dei crediti
produca esiti comparabili e segua prassi condivise, dovranno essere utilizzati i medesimi documenti di
supporto i cui format saranno approvati con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro. I
documenti 22 richiamati sono:
- Domanda di riconoscimento di crediti formativi;

18
L’Unità di Risultati di Apprendimento è un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze,
abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2009 sulla istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione
professionale). Si precisa che in queste progettazioni il termine Unità di Risultati di Apprendimento può essere inteso
sia riferito alla “intera” competenza e ai suoi elementi componenti cioè le corrispondenti conoscenze essenziali e abilità
fondamentali sia a conoscenze e abilità quali parti di una singola competenza.
19
Alle attività richiamate possono esserne aggiunte anche altre finalizzate ad aumentare l’efficacia complessiva degli
interventi. Quelle richiamate sono le attività ritenute fondamentali per garantire l’identificazione e la validazione di
Unità di Risultati di Apprendimento.
20
La attività di “accoglienza e colloquio di approfondimento” è svolta a favore di tutti i destinatari degli interventi
formativi indipendentemente dalla esplicitazione della richiesta di ottenimento di crediti formativi. In seguito al
colloquio di approfondimento l’operatore potrà far emergere la possibilità di riconoscimento di crediti formativi relativi
ad apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali.
21
A differenza delle fasi di identificazione e validazione delle Unità di Risultati di Apprendimento che rispondono ad
una precisa successione temporale sequenziale.
22
Si precisa che a ciascuna tipologia di attività è stato attribuito un massimale di durata. Sono previste 2 ore per
l’accoglienza e il colloquio di approfondimento, 7 ore per il Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze e 2 ore
per la Commissione di riconoscimento crediti. Per la consulenza individuale volta alla definizione del Piano formativo
personalizzato è previsto un monte ore variabile tra le 2 e le 6 ore. Si precisa anche che nel caso in cui la persona
rinunci al riconoscimento di crediti formativi preferendo avvalersi della opportunità di frequentare comunque il
percorso formativo, sottoscriverà una dichiarazione che formalizza tale scelta. Anche il format di questo documento
sarà messo a disposizione con successivo Decreto del Direttore della Sezione Lavoro.
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- Dossier individuale delle evidenze 23 ;
- Piano formativo personalizzato;
- Verbale di riconoscimento crediti formativi;
- Attestato di riconoscimento crediti formativi.
Le progettazioni approvate per realizzare i percorsi formativi a qualifica per adulti dovranno essere elaborate
declinando, per ogni competenza riferita alla qualifica 24 le conoscenze, le abilità e il relativo monte ore
assegnato.
Per procedere al riconoscimento di crediti formativi 25 , devono essere descritti i Risultati di Apprendimento
che si intendono perseguire partendo dal riferimento della competenza standard e/o dalle singole conoscenze
e abilità. Questo passaggio consente di definire qual è il punto di riferimento da assumere per meglio
evidenziare quali apprendimenti possono essere riconosciuti come eventuali crediti e, ancora, consente di
realizzare le verifiche in itinere e le valutazioni finali in contesto formale. Si tratta di un passaggio
fondamentale e, in quanto tale, è necessario garantirlo in sede di progettazione didattica degli interventi.
Come sarà precisato nel successivo, proprio in relazione alla rilevanza di questo passaggio, sono previste
azioni di accompagnamento a carattere formativo dedicate ai formatori e agli operatori coinvolti nella
realizzazione dei percorsi di Formazione a qualifica per adulti.
La declinazione in Risultati di Apprendimento più dettagliati, ma comunque espressivi di un agire integrato
delle diverse componenti, consente di definire quali “oggetti” è necessario osservare per considerare il
Risultato di Apprendimento acquisito dalla persona e quali indicatori è necessario assumere per comprendere
il livello di autonomia e responsabilità 26 al quale la persona ha acquisito gli apprendimenti oggetto di
valutazione finalizzata al riconoscimento di crediti. Si sottolinea che valutare l’avvenuta acquisizione di
apprendimenti in contesti extra-scolastici con l’obiettivo di riconoscere dei crediti formativi richiede
l’assunzione dei medesimi elementi di riferimento (Unità di Risultati di Apprendimento, “oggetti” di
osservazione, indicatori, livello di autonomia e responsabilità) adottati nei contesti formali.
Ne consegue che per consentire un puntuale riconoscimento dei crediti formativi, esentando la persona dal
frequentare parti del percorso formativo, più la competenza (standard) è descritta e articolata in Unità di
Risultati di Apprendimento cui corrisponderanno specifiche Unità Formative più ne potranno conseguire una
valutazione mirata e una offerta formativa personalizzabile e rispondente ai diversi bisogni delle persone.

10. Attività complementari ai percorsi formativi
Nell’architettura complessiva dei percorsi formativi sono inoltre previste le seguenti attività
complementari 27..
A) Attività di accompagnamento dei destinatari
Tipologia
intervento

Tipologia
azione
Accoglienza

Contenuti

Durata
in h.
min.

Durata
in h.
max.

Modalità
erogazione

UCS

Colloquio di
approfondimento -

23
Definito dalle “Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali ed informali”
approvate con DGR n. 2895 del 2012.
24
Il riferimento per le competenze riferite alle qualifiche approvate sono quelle previste dagli Accordi del 27 luglio
2011 e del 19 gennaio 2012.
25
Nel caso in cui il riconoscimento di crediti formativi si basi in modo esclusivo su evidenze riferite a esperienze di
istruzione e formazione corrispondenti o superiori al III livello EQF non si deve prevedere la costruzione del Dossier
delle evidenze
26
In questo caso il riferimento non potrà che essere il III livello EQF.
27
Ciascuna delle attività complementari dovrà essere descritta in una scheda 6 del formulario di presentazione dei
progetti.
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Supporto
alla
costruzione
del dossier
delle
evidenze

Accompagnamento
dei destinatari

Consulenza
formativa

Ricerca
attiva di
lavoro

definizione del
percorso
Assistenza per i
destinatari che
richiedono il
riconoscimento di
crediti riferiti ad
apprendimenti
acquisiti in
contesti non
formali e informali
Definizione del
percorso
formativo
personalizzato
Assistenza
nell'individuazione
di opportunità di
lavoro (da
prevedere nella
fase finale del
percorso
formativo e
comunque entro il
termine delle
attività
progettuali)
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2

Individuale

7

2

6

Individuale

4

Euro 38,00
ora/attività
consulente con
almeno 3 anni di
esperienza (fascia
base)

Euro 38,00
ora/attività
consulente
con
almeno 3 anni di
esperienza
(fascia
base)

8
Gruppo (da
2 a 20
destinatari)

Euro 15,00
ora/attività/destinatari

Per le attività di accompagnamento la condizione per la riconoscibilità è rappresentata dalla realizzazione
della singola ora di intervento erogata al destinatario.

B) Formazione/accompagnamento formatori
I progetti di formazione a qualifica per adulti rappresentano un’azione a carattere innovativo sia per quanto
riguarda gli interventi formativi sia per la parte delle attività di accompagnamento per i destinatari finali.
In considerazione della architettura formativa ma anche organizzativa di tali interventi si ritiene necessario
prevedere azioni di accompagnamento/formazione dedicate ai formatori, e agli operatori, chiamati a
realizzare le attività del progetto. Tali azioni sono finalizzate a supportare sul piano metodologico i formatori
e gli operatori chiamati a realizzare le attività previste da progetto.
Le azioni formative dovranno riguardare il tema della valutazione per competenze e, in modo particolare, la
costruzione di indicatori volti a sostenere l’azione valutativa necessaria al riconoscimento di crediti
formativi, le verifiche in itinere alla realizzazione degli interventi formativi e la valutazione finale.
Gli esperti che condurranno le azioni a valenza formativa dovranno dedicare una parte del monte ore
disponibile per verificare, insieme ai formatori e agli operatori che condurranno gli interventi di Formazione
a qualifica per adulti, la “tenuta” dell’impianto descrittivo dei Risultati di Apprendimento che si intendono
perseguire apportando le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie nell’ambito della
progettazione didattica di dettaglio.
Questa tipologia di attività è facoltativa nei progetti promossi da Soggetti accreditati che abbiano già
partecipato ai precedenti interventi di formazione a qualifica per adulti a carattere pilota (Dgr n. 2552 del 20
dicembre 2013 e alla Dgr. n. 1048 del 29 giugno 2016), mentre è obbligatoria nei progetti promossi da
Soggetti accreditati che si propongano per la prima volta nell’ambito di tale tipologia di intervento.
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L’attività di formazione/accompagnamento dei formatori, se prevista, avrà una durata di minimo 24 ore e
massimo 48 ore e sarà svolta in modalità di gruppo con un minimo di 6 e un massimo di 15 partecipanti. Il
numero di ore minimo e massimo è da intendersi complessivo nell’ambito di ciascun progetto. Sono
possibili interventi con gruppi diversi di destinatari (formatori, operatori) purché siano rispettati il numero
28
minimo di partecipanti per ciascun intervento e il numero massimo di ore complessive .
Per tale attività è previsto il riconoscimento dell’Unità di costo standard relativa alla formazione di utenza
occupata, pari a € 164,00 ora/attività. Le condizioni per il riconoscimento sono il rispetto del numero minimo
dei partecipanti in formazione (6) e il raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto da parte degli
29
utenti in formazione/accompagnamento .
L’attività deve essere propedeutica allo svolgimento delle attività con i destinatari e pertanto calendarizzata e
realizzata in coerenza con tale finalità preparatoria.

11. Attivazione del progetto
I destinatari degli interventi saranno individuati successivamente alla presentazione del progetto.
Dal momento in cui il progetto sarà presentato potranno essere avviate le azioni di diffusione e
pubblicizzazione nelle quali dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile che i progetti saranno
soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione del Veneto e che, pertanto, la
realizzazione delle attività sarà subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte
dell’Amministrazione regionale. La diffusione e la pubblicizzazione dell’iniziativa 30 sono finalizzate alla
raccolta delle espressioni di interesse.
La selezione dei candidati 31 interessati alla iniziativa dovrà invece essere avviata successivamente alla
approvazione dei progetti. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione deve
essere fissata almeno venti giorni dopo la data di apertura per la presentazione delle domande di ammissione.
Il processo di selezione si baserà prioritariamente sulla verifica della sussistenza delle caratteristiche e dei
requisiti da parte dei candidati, per poter partecipare all’iniziativa 32 . In esito al processo di selezione deve
essere redatta una graduatoria di merito.
In sintesi, il processo prevede:
-

avvio delle azioni di diffusione e pubblicizzazione dopo aver confermato la candidatura del progetto;

-

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito delle istruttorie di valutazione, avvio del
progetto 33 ;

28

Ad esempio in un progetto è possibile attivare due interventi, uno della durata di 20 ore per 15 partecipanti e uno
della durata di 28 ore per 6 partecipanti.
29
In gruppi composti da 6 a 9 partecipanti, almeno 6 devono raggiungere il 70% del monte ore previsto; in gruppi
composti da 10 a 15 partecipanti almeno 10 devono raggiungere il 70% del monte ore previsto.
30
Per la durata delle azioni di pubblicizzazione si veda la sezione C, paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”
della DGR 670 del 28 aprile 2015.
31
Nel formulario dovrà essere previsto un intervento relativo alle attività di selezione. Se, per esempio, gli interventi
formativi previsti in un progetto fossero tre, sarà sufficiente elaborare solo una scheda intervento per la selezione con
tante edizioni quanti sono gli interventi formativi previsti da progetto, in questo caso, n. 3 edizioni.
32
Si veda il paragrafo “Destinatari”.
33
Il progetto può essere avviato sia con l’attività di selezione (che dovrà concludersi entro 60 giorni dall’avvio del
progetto) sia, se prevista dal progetto, con la Formazione/accompagnamento dei formatori e operatori che saranno
coinvolti nella realizzazione degli interventi di formazione a qualifica per adulti. Qualora l’avvio coincidesse con le
selezione questo sarà considerato effettivo con la comunicazione formale all’Ufficio Gestione della Direzione Lavoro
della prima data relativa alle selezioni, che provvederà a perfezionare l’avvio.
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entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto dovranno concludersi sia le selezioni, con la
graduatoria di merito e l’indicazione di eventuali cause di esclusione, sia i lavori delle Commissioni
attivate per il riconoscimento dei crediti formativi.

Successivamente alla chiusura delle selezioni e al termine dei lavori delle Commissioni attivate per il
riconoscimento dei crediti formativi, gli interventi di Formazione a qualifica per adulti dovranno essere
immediatamente avviabili.
Coerentemente con il riconoscimento o meno dei crediti saranno quindi definitivi e realizzati i percorsi
formativi in annualità unica, con monte ore complessivo (800 ore) o ridotto (comunque comprensivo di 16
ore per gli esami finali).
I percorsi formativi si concluderanno con l’esame di qualifica, ai sensi delle norme regionali.
In conclusione di progetto saranno erogate le azioni di ricerca attiva di lavoro.

12. Utilizzo del Registro on-line
Per gli interventi previsti in questa Direttiva, formativi e non formativi, ad esclusione dell’esperienza di
tirocinio, è previsto l’utilizzo del Registro on-line (ROL), secondo le regole e le procedure stabilite nel
Decreto n. 621 del 27 agosto 2014 (Allegato A) “Registro on-line: modalità e regole di utilizzo
dell’applicativo”.
Si precisa che l’attività di tirocinio sarà rilevata attraverso lo strumento del registro a fogli mobili per attività
individuale.
In particolare il registro on-line dovrà essere utilizzato per:
-

Interventi formativi;
Accoglienza;
Supporto alla costruzione del dossier delle evidenze;
Consulenza formativa;
Ricerca attiva di lavoro;
Riconoscimento dei crediti formativi;
Formazione/accompagnamento dei formatori e operatori.

Si ricorda che per poter utilizzare il Registro On-line per la registrazione telematica delle presenze sono
necessarie le attività preliminari di seguito descritte.
1. I docenti e il personale amministrativo degli enti devono registrarsi nel sistema di autenticazione regionale
“Federa” (indicando come soggetto gestore “Dominio generale di Regione Veneto”) 34 .
2. Gli enti di formazione devono inviare la richiesta di abilitazione all’uso del Registro Online all’indirizzo
registronline@regione.veneto.it, indicando, per ciascun nominativo:
- nome e cognome della persona da abilitare;
- codice fiscale della persona da abilitare (va prestata particolare attenzione alla corretta compilazione del CF
sia nella registrazione sia nella richiesta di abilitazione);
- codice dell’ente di appartenenza o dell’azienda.
3. Gli enti riceveranno una mail di conferma dell’avvenuta abilitazione.
4. Successivamente, e prima dell’avvio delle attività, dovranno essere caricati i consueti dati relativi
all’edizione e dovrà essere richiesta all’Ufficio Gestione l’autorizzazione all’avvio (via mail all’indirizzo
infofse.lavoro@regione.veneto.it). Fino a quando l’edizione non è autorizzata, le relative attività non sono
visibili nel Registro On-line.
34

Per le istruzioni sulla procedura di registrazione è necessario leggere il “Manuale di utilizzo del Registro Online”.
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13. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente
Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.
Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle
scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato
gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.
Ogni progetto dovrà individuare figure professionali di riferimento per l’attività di accompagnamento e per
l’attività di docenza/formazione dedicate ai destinatari degli interventi formativi a qualifica nonché figure
professionali adeguate per l’attività di formazione/accompagnamento a valenza formativa dedicata agli
operatori/docenti coinvolti nelle azioni del progetto quadro. Tali figure professionali devono possedere
specifiche esperienze professionali nei rispettivi ambiti.
L’esperto di accompagnamento nelle attività rivolte ai destinatari deve avere specifica esperienza
professionale di almeno 2 (due) anni nella accoglienza/colloquio di approfondimento e nella consulenza
individuale volta a definire percorsi personalizzati. Relativamente agli operatori chiamati ad intervenire nel
supporto alla costruzione del dossier delle evidenze essi dovranno dimostrare di avere esperienza nella
erogazione di tale servizio di almeno 1 (uno) anno.
Gli esperti, figure professionali senior, che intervengono nella attività di formazione/accompagnamento
dedicata ai formatori e operatori dovranno avere esperienza almeno quinquennale nella
formazione/accompagnamento di operatori nello specifico ambito di intervento.
In ogni progetto dovrà essere individuato almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che
assicuri il necessario coordinamento delle attività progettuali anche con la Sezione Lavoro al fine di
relazionare sulle attività e sugli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Lavoro ne ravvisi la necessità.
Tale figura professionale dovrà avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione
della stessa in corso d’opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime
caratteristiche della prima.
A livello progettuale 35 dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da
figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di
fascia junior. L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta ai fini del calcolo del
contributo.
In fase di realizzazione, per ogni progetto dovranno essere rispettate le percentuali di docenti/consulenti di
fascia senior, middle e junior dichiarate in sede di presentazione del progetto, in quanto oggetto di
valutazione.
Dovrà essere prevista la figura di almeno un addetto alla selezione che avrà il compito di assicurare la
corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.
Nello svolgimento degli interventi formativi a qualifica rivolti ai destinatari dovrà essere garantita la
presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto di
35

Si precisa che tali percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
Inoltre, il limite del 40% di figure professionali di fascia senior deve essere considerato come limite minimo sotto il
quale non è possibile scendere, ma comunque suscettibile di incremento. Analogamente il limite del 20% di personale
di fascia junior è da considerarsi quale limite massimo da non superare che è possibile ridurre in funzione delle altre
figure professionali (senior e middle) che si intendo coinvolgere.
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ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sui registri. Si ricorda che il tutor
didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) quella
di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento,
facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze. Il tutor non interviene sui
contenuti dell’intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo,
relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti,
relazionandosi con il coordinatore del progetto.
Dovrà, inoltre, essere assicurata l’individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli
utenti. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all’utente in fase di tirocinio per facilitarne
l’acquisizione degli apprendimenti.
Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo e/o il
direttore/coordinatore di progetto, prevedendo la realizzazione di almeno due incontri che dovranno risultare
dai report di attività degli operatori coinvolti ed essere opportunamente registrati.
Inoltre, il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di almeno una visita aziendale in ciascuna
impresa presso cui è inserito il tirocinante. A tali visite dovranno essere presenti il tutor
didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme
di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell’operatore coinvolto.
Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l’assistenza al
reporting delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato e
compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del
titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV
dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione
Lavoro.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
-

-

utente: incompatibilità assoluta con altre figure;
amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative.

Griglia di incompatibilità tra le figure professionali
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14. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel
Testo Unico per i beneficiari al paragrafo A.3 “procedure per l’affidamento a terzi”.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al
seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro le scadenze degli sportelli
previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le
indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore
della Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla
compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica
della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di
“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la
firma digitale.
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PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in
partenariato);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- scansione dei moduli di adesione in partenariato;
- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative;
- scansione della autocertificazione antimafia, se dovuta.
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2018 a pena di inammissibilità. 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.
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 - 5807;

-

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 lavoro@regione.veneto.it.

16. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il
POR FSE 2014-2020.
In coerenza a quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti sono 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.
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Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario,
domanda di ammissione, modulistica partner, ecc.);
sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa
vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
rispetto dei massimali e delle prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti nella presente
direttiva;
numero e caratteristiche dei destinatari;
durata e articolazione del progetto e correlate modalità operative, rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
rispetto dei parametri di costo/finanziari;
conformità con il sistema di accreditamento per la formazione.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. L’inammissibilità del progetto quadro comporta l’inammissibilità di tutti gli interventi compresi
nello stesso.
La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
FINALITÀ DELLA PROPOSTA
− Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema
produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;
Parametro 1

− circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green
economy, blue economy, ecc.);
− grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione
sociale e di sviluppo del contesto territoriale;
− circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul
tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
− accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

− Grado di coerenza della proposta progettuale con il POR, in particolare
con riferimento agli Obiettivi Specifici al quale il bando si riferisce;
− coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 3

− Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella
direttiva di riferimento;
− qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere
dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti
che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.

Parametro 4

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Livello

− Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
̇ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla
coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

− Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
̇ progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare
riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione
PARTENARIATO
− Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali
− Qualità dei partner:
̇ coinvolgimento operativo del partner in
rappresentando un valore aggiunto
realizzazione dello stesso;
̇ presenza di partenariati istituzionali
maggiore finalizzazione dell’iniziativa
collegamenti con le realtà produttive.
− Quantità dei partner:
̇ numero di partner coinvolti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello

− Rappresentatività della struttura proponente

Parametro 5
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alcune fasi del progetto
in termini di concreta
che garantiscano una
sul territorio attuando

Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Parametro 6

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
destinatari iscritti a percorsi di formazione a qualifica per adulti rispetto al
numero di destinatari previsti a progetto nell’ambito della DGR n.
1048/2016.
Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in
adesione alla DGR n. 1048/2016, l’indice sarà pari a 0 (zero).
Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
destinatari che si sono iscritti a un percorso di formazione a qualifica
nell’ambito della DGR n. 1048/2016 e che hanno ottenuto la qualifica.
Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in
adesione alla DGR n. 1048/2016, l’indice sarà pari a 0 (zero).
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Livello
0-75%

0 punti

76 - 100%

2 punti

0 - 80%

0 punti

81 -100%

2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.
In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva
in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in
ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell’attività pregressa).
L’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in uno dei parametri sopra indicati comporta
l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti, tranne che per la voce “Grado di
realizzazione attività pregressa”.

17. Tempi e esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro entro 30 giorni 36
successivi al previsto termine di presentazione delle proposte progettuali.
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.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it 37 , che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
Qualora in seguito all’esame di ammissibilità o all’esame di valutazione delle proposte progettuali, non fosse
possibile assegnare le risorse stabilite, è data facoltà al Direttore della Sezione Lavoro di riaprire i termini
per la presentazione dei progetti.
18. Monitoraggio
Nell’ambito di tale Direttiva sono previste azioni di monitoraggio quantitativo e qualitativo. Il monitoraggio
è previsto in itinere e a conclusione delle attività progettuali.
1. Monitoraggio in itinere: avrà luogo in momenti e occasioni diverse:
36
I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per
ciascuna istruttoria.
37
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
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- in occasione di visite ispettive che saranno programmate dalla Direzione Lavoro e che saranno
realizzate presso le sedi di svolgimento delle attività progettuali, per un riscontro fattuale qualiquantitativo. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio, la Direzione Lavoro potrà coinvolgere, oltre agli
operatori facenti capo al soggetto proponente e al partenariato, anche i destinatari degli interventi;
- in occasione di specifici incontri ai quali dovrà partecipare almeno un rappresentante di ciascun
progetto che presenterà l’attività realizzata, i punti forza e le eventuali criticità rilevate, le prospettive a
breve e medio termine e le aspettative rispetto alle attività finanziate. Potrà essere proposta anche la
partecipazione a workshop tematici da tenersi nell’ambito di iniziative a regia regionale appositamente
organizzate. Nel corso del monitoraggio saranno utilizzati strumenti di rilevazione definiti dalla
Direzione Lavoro.
2. Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in
fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare presso gli uffici regionali o presso la sede
del soggetto proponente/gestore del progetto, anche un incontro finale secondo le modalità che saranno
definite dalla Direzione Lavoro. Tale incontro fungerà da momento di valutazione dell’intero percorso
progettuale e da verifica dei risultati raggiunti. In quest’occasione potranno essere raccolte eventuali
proposte per successive attività da programmare.
Coloro che non avranno compilato il questionario predisposto per il monitoraggio nel corso di una visita
ispettiva in loco, dovranno provvedere alla compilazione on-line dello stesso entro il termine del percorso. Si
precisa che il tempo dedicato a questa attività (max. 30 minuti) potrà essere compreso a tutti gli effetti nel
calendario delle attività.
Per quanto riguarda il monitoraggio quantitativo, faranno da riferimento fondamentale le finalità della
Direttiva.
Sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio quantitativo dei progetti, saranno calcolati indici di
realizzazione e di efficacia determinati come segue:

Indice di Realizzazione =

numero di destinatari iscritti a un percorso formativo a qualifica per adulti
numero di destinatari previsti in fase di presentazione del progetto

Indice di Efficacia =

numero di destinatari che hanno ottenuto una qualifica
numero di destinatari che si sono iscritti a un percorso formativo a qualifica
per adulti

I valori di tali indici, per ciascun progetto e per ciascun organismo, potranno essere resi pubblici per essere
consultabili dai potenziali utenti.
Tali indici saranno anche utilizzabili per i futuri bandi nell’applicazione del punteggio relativo al parametro
“Grado di realizzazione delle attività pregresse”. In base a tale parametro potrà inoltre essere definito un
vincolo di accesso ai bandi successivi secondo le modalità e i criteri definiti con successivo Decreto del
Direttore della Direzione Lavoro.

19. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 38 , 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).

38

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori
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20. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
Le azioni proposte a valere sul presente avviso dovranno essere immediatamente avviabili.
I progetti finanziati, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti
istruttori, dovranno essere avviati entro 30 (trenta) giorni 39 dalla data di pubblicazione degli esiti delle
istruttorie. Il termine per la conclusione delle attività (inclusi gli esami finali e il servizio di ricerca attiva del
lavoro) non potrà essere superiore a 15 mesi dalla data di avvio di ciascun progetto. Qualora la data prevista
per l’avvio e/o la conclusione delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine sarà posticipato
al primo giorno lavorativo.
I termini per la conclusione delle attività progettuali sono definiti in 15 (quindici) mesi dall’avvio delle
attività.
Qualora la data prevista per l’avvio delle attività coincida con il sabato o giornata festiva il termine di avvio
sarà posticipato al primo giorno lavorativo.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

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

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore pro tempore
della Direzione Lavoro.

23. 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 Regolamento n. 2016/679/UE, del 27 aprile 2016, noto come
GDPR (General Data Protection Regulation).

39
Il conteggio dei 30 giorni parte dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle istruttorie di approvazione dei
progetti.
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APPENDICE
1. Interventi formativi a qualifica per adulti: figure professionali

NUMERO

FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE
DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON
INDIRIZZO NAZIONALE )

1

operatore dell’abbigliamento

sezione 1 comparti vari

2

operatore delle calzature

sezione 1 comparti vari

3

operatore delle produzioni chimiche

sezione 1 comparti vari

4

operatore edile

sezione 3 edilizia

5

operatore elettrico

sezione 1 comparti vari

SEZIONE DI
RIFERIMENTO

PROFILO REGIONALE

operatore elettronico
6

sezione 1 comparti vari
operatore elettronico

7

informatica e telecomunicazioni

operatore grafico: indirizzo stampa e
allestimento

sezione 1 comparti vari

operatore grafico: indirizzo multimedia
8

operatore di impianti termoidraulici

impianti per il risparmio
energetico

sezione 1 comparti vari

9

operatore delle lavorazioni artistiche

pelletteria

sezione 1 comparti vari

10
11

12

13
14

operatore del legno

sezione 1 comparti vari

operatore del montaggio e della
manutenzione di imbarcazioni da diporto
operatore alla riparazione dei veicoli a
motore: indirizzo riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici del
veicolo a motore
operatore alla riparazione dei veicoli a
motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria

sezione 1 comparti vari

sezione 1 comparti vari

operatore meccanico

sezione 1 comparti vari

operatore del benessere: indirizzo
acconciatura40

sezione 2 servizi del
benessere

operatore del benessere: indirizzo estetica 40

15

operatore della ristorazione: indirizzo
preparazione pasti
operatore della ristorazione: indirizzo
servizi di sala e bar

NUMERO

FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE
DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E

40

sezione 1 comparti vari

PROFILO REGIONALE

SEZIONE DI
RIFERIMENTO

Si precisa che le proposte progettuali non possono riferirsi a tale qualifica perché regolata da leggi specifiche.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON
INDIRIZZO NAZIONALE )

16

operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza: indirizzo strutture recettive
operatore ai servizi di promozione ed
accoglienza: indirizzo servizi del turismo

sezione 1 comparti vari

17

operatore amministrativo - segretariale

sezione 1 comparti vari

18

operatore ai servizi di vendita

sezione 1 comparti vari

19

operatore dei sistemi e dei servizi logistici

sezione 1 comparti vari

20

21

22

41

operatore della trasformazione
agroalimentare
operatore agricolo: indirizzo allevamento
animali domestici
operatore agricolo: indirizzo coltivazioni
arboree erbacee orti floricole
operatore agricolo: indirizzo silvicoltura,
salvaguardia dell'ambiente
operatore del mare e delle acque interne 41

sezione 1 comparti vari

sezione 1 comparti vari

sezione 1 comparti vari

Figura introdotta dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19/01/2012.
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(Codice interno: 374703)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1045 del 17 luglio 2018
Evoluzione del Progetto Regio.IAT 3.0 - Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica in Rete: Attività di
consolidamento della rete degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) ed estensione utilizzo della
piattaforma di Destination Management System a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), Marchi
d'Area, Consorzi di imprese turistiche, Club di prodotto, Reti di imprese e ad altri soggetti del sistema turistico veneto.
DGR n. 247 del 06.03.2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Dopo l'avvenuta ricostituzione della rete di Uffici Informazione e Accoglienza Turistica, in base alla legge regionale
n.11/2013 si provvede, in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018, approvato con DGR n. 247 del
06.03.2018, all'evoluzione del Progetto denominato Regio.IAT 3.0 - Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica in Rete sia sul versante dell'editoria e dell'immagine coordinata, sia sul versante digitale estendendo l'utilizzo della piattaforma DMS
ad altri soggetti e mettendo in rete tra loro uffici turistici, Organizzazioni di Gestione della Destinazione, Consorzi di imprese
turistiche, Club di prodotto e Reti di imprese ed altri soggetti del sistema turistico veneto.
La realizzazione delle attività è affidata a Veneto Innovazione Spa. Importo di spesa: euro 200.000,00

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013,
rappresenta il quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, contribuendo a definire una
politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica, in uno scenario di profonda
evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.
Con questa normativa il legislatore regionale ha ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, favorendo
la nascita di Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni e innovando anche le modalità di gestione delle attività di
informazione e accoglienza turistica. A cinque anni all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 e delle relative
delibere applicative si è quindi andato definendo il sistema di governance del turismo veneto e di gestione delle destinazioni
turistiche, a suo tempo delineato dal legislatore e che ha visto la costituzione e il riconoscimento di 16 Organizzazioni di
Gestione delle Destinazioni con 13 Consorzi di imprese turistiche e 73 uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e
l'avvio di alcuni Marchi d'Area quali sotto-ambito di destinazione e di numerosi Club di prodotto e Reti di impresa operanti
nelle destinazioni turistiche venete o ad esse trasversali, costituitisi anche sulla spinta dei finanziamenti POR-FESR 2014-2020
per il turismo, di progetti di eccellenza, interregionali o di cooperazione internazionale o transfrontaliera.
In particolare, per quanto concerne la funzione di informazione e accoglienza turistica, l'articolo 15 della legge regionale n.
11/2013 stabilisce che questa è suddivisa fra la Regione e gli enti locali: alla Giunta regionale competono le attività di
indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre
l'organizzazione operativa e la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica a livello locale è svolta da soggetti
locali, pubblici e privati, anche associati.
Nell'esercizio di tale competenza, con deliberazione n. 2287 del 10 dicembre 2013, la Giunta regionale ha provveduto a
definire l'assetto dell'attività di informazione e accoglienza turistica, stabilendo anche le caratteristiche operative, i requisiti
minimi, le attività ed i servizi da rendere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, nonché le disposizioni
procedurali per il riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività, nel rispetto della priorità indicata dall'articolo 15, comma
3, della legge regionale n. 11/2013.
Ad oggi sono 73 gli uffici di informazione ed accoglienza del turista (IAT) riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi della
DGR n. 2287/2013, dislocati in tutto il Veneto. Con la DGR n. 651/2017 si è provveduto a favorirne il collegamento in rete tra loro e con la Regione - in modo da garantire uniformità nel servizio e nella qualità delle informazioni e la loro
interoperabilità, nonché un'immagine unitaria del modello di accoglienza turistica veneto, tutti aspetti che si sostanziano nel
progetto denominato "Regio.IAT 3.0".
A tal proposito va ricordato che il progetto trovava il proprio fondamento nella deliberazione n. 2287/2013 con la quale la
Giunta regionale aveva stabilito, tra gli altri standard, che tutti gli uffici turistici della Rete IAT regionale dovessero avvalersi
di un unico Destination Management System - deskline 3.0 - individuato dalla Regione del Veneto in seguito ad apposita gara
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e messo a disposizione degli uffici IAT per la gestione integrata di tutte le informazioni necessarie al turista in qualsiasi località
del Veneto, collegando tra loro gli uffici stessi e rendendo disponibili tali informazioni sui siti delle destinazioni o del
territorio, su app o altri sistemi informativi e di promuovere i principali eventi di valenza regionale sul sito www.veneto.eu; la
stessa deliberazione disponeva, altresì, il coordinamento della Regione nella ideazione e produzione del materiale informativo
disponibile presso gli uffici turistici, attraverso una grafica unitaria e un supporto nella produzione e gestione del materiale di
accoglienza turistica.
Il sistema deskline 3.0, consente - tra l'altro - il caricamento degli eventi di tutto il territorio del Veneto, alimentando con un
"unico inserimento" i siti web locali (Comune, IAT, altro), di destinazione intermedia OGD (Organizzazione di Gestione della
Destinazione, Marchi d'area, altro) e il sito turistico regionale www.veneto.eu. Gli eventi inseriti in deskline 3.0, suddivisi in 20
macro categorie e in 70 temi vacanza, possono pertanto essere visualizzati sulle diverse piattaforme (siti web, app, totem, etc.)
e quindi resi disponibili a quanti sono interessati, sia mediante un modello predefinito (TOSC), a disposizione dei soggetti della
rete regionale sia attraverso web service.
Dopo questa importante fase di avvio, quale azione prevista dal Piano Turistico Annuale per l'anno 2018, approvato con DGR
n. 247 del 06.03.2018, si provvede ad estendere l'utilizzo del Destination Management System - deskline 3.0 , anche agli
altri soggetti del sistema turistico veneto, a partire dalle 16 Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni con i 13 Consorzi di
imprese turistiche, ai sotto ambiti di destinazione costituitisi in Marchi d'Area come previsto dalla DGR n. 190/2017 e ai Club
di prodotto e Reti di imprese beneficiari dei finanziamenti POR FESR 2014-2020, di progetti di eccellenza, interregionali, di
cooperazione internazionale o transfrontaliera, che volessero utilizzarlo. Sarà necessario provvedere a regolamentare le
procedure per l'accreditamento e le modalità di utilizzo dello stesso, anche in relazione alle funzionalità aggiuntive di booking
e dynamic packaging di particolare interesse per questi nuovi soggetti e che si aggiungono a quelle di utilizzo degli altri
moduli, già oggetto di regolamentazione con la citata DGR n. 651/2017.
Per favorire l'estensione dell'utilizzo del DMS - deskline 3.0 è necessaria quindi un'intensa attività prima di divulgazione, poi di
selezione, formazione e assistenza nei confronti dei soggetti del sistema turistico veneto potenzialmente interessati ed il
successivo accreditamento di quei soggetti che vorranno aderire al progetto nel rispetto di apposite procedure. Le modalità di
accreditamento e le procedure per l'utilizzo delle funzionalità aggiuntive di booking e dynamic packaging da parte dei soggetti
del sistema turistico veneto (uffici IAT, Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, Marchi d'Area, Consorzi di imprese
turistiche, Club di prodotto e Reti di imprese e altri soggetti del sistema turistico veneto), definite d'intesa tra la Direzione
Turismo, la Direzione ICT e Agenda digitale - sentiti anche i responsabili tecnici del progetto e gli stessi fornitori - sono
contenute nell'Allegato A della presente deliberazione.
Per quanto concerne invece gli aspetti relativi all'editoria ed immagine coordinata, va ricordato che con le proprie deliberazioni
n. 2770/2014, n. 1659/2015 e n. 651/2017 la Giunta regionale ha dato corso alle linee di indirizzo, programmazione e
coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 11/2013
attraverso le seguenti azioni:
• individuazione e sviluppo di una linea editoriale di immagine coordinata sulla base di un'unica "gabbia grafica" in
continuità con quella già adottata per il progetto del cicloturismo Veneto;
• individuazione di alcune tipologie di materiali da considerarsi di interesse trasversale per tutti i territori e come tali
potenzialmente declinabili da ciascun territorio/destinazione del Veneto;
• realizzazione e stampa di dépliant e mappe di accoglienza di territorio/destinazione per una parte dei soggetti firmatari
di accordi di collaborazione ai sensi della delibera n. 2287/2013.
Individuata la "gabbia grafica" e sviluppate le prime applicazioni per la rete degli uffici IAT attraverso la realizzazione di oltre
60 dépliant di accoglienza e di 20 mappe, si rende ora necessario provvedere alla realizzazione di detti materiali per quelle
località, sede di IAT, che non ne hanno ancora beneficiato, di declinarli anche per altre lingue richieste dagli ospiti delle
destinazioni o per altre tipologie, di provvedere alla ristampa dei materiali in corso di esaurimento.
Tutto ciò presuppone, oltre all'applicazione della linea grafica, la realizzazione degli esecutivi o il loro aggiornamento e la
stampa dei materiali stessi.
L'evoluzione del Progetto Regio.IAT 3.0, con le relative attività di consolidamento della rete degli uffici di Informazione e
Accoglienza Turistica (IAT) e l'estensione dell'utilizzo della piattaforma di Destination Management System a Organizzazioni
di Gestione della Destinazione (OGD), Marchi d'Area, Consorzi di imprese turistiche, Club di prodotto e Reti di imprese e ad
altri soggetti del sistema turistico veneto, presuppongono una serie di competenze e professionalità non tutte rinvenibili
all'interno della struttura regionale. Per dare seguito alle attività sopra menzionate, che richiedono il coordinamento di una
vasta platea di operatori del sistema turistico veneto, ma anche il costante affiancamento ai diversi uffici regionali coinvolti, si
ritiene opportuno avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo della società Veneto Innovazione Spa.
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A tal riguardo si informa che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici è possibile procedere
all'affidamento diretto a Veneto Innovazione Spa in quanto, in data 15 febbraio 2018, è avvenuta la presentazione dell'istanza
per la sua iscrizione nell'Elenco delle società in house. Tale domanda di iscrizione, come previsto al punto 5.3 della Delibera
ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la
propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del
Codice dei contratti pubblici."
In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione Spa è società in house della Regione del Veneto, istituita con legge
regionale del 6 settembre 1988 n. 45 ed i cui ambiti operativi sono stati ampliati con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", potendo ora svolgere attività di promozione del sistema economico del
Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di
sinergie.
Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione Spa è società a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario
esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le
previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società
assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione
del Veneto.
Ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dal
Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, in materia di in house providing, in particolare l'articolo 192, si precisa che, per
l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione Spa non richiederà alcun mark up (ricarica) commerciale. Inoltre - sulla base della
documentazione acquisita agli atti e del confronto con il prospetto delle tariffe e dei costi generali standard prospettati da
Veneto Innovazione per attività di project manager, sia esso senior, ordinario o assistant, necessaria per la realizzazione
dell'iniziativa da affidare - la Direzione Turismo ha attestato la congruità della proposta, che appare in linea con le tariffe medie
del mercato.
Si ritiene quindi che rispetto a dei possibili concorrenti, l'affidamento può essere considerato senz'altro economicamente
vantaggioso oltre che giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione e dalla capacità della società di
organizzare e coordinare servizi ad alto valore aggiunto e in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how
maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle azioni previste dal presente
progetto.
Si fa presente infine che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica,
dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al Codice degli Appalti - Decreto
Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016.
Si propone quindi di affidare a Veneto Innovazione Spa l'evoluzione del Progetto Regio.IAT 3.0 e l'estensione dell'utilizzo
della piattaforma di Destination Management System a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), Marchi d'Area,
Consorzi di imprese turistiche, Club di prodotto e Reti di imprese e ad altri soggetti del sistema turistico veneto sulla base delle
seguenti attività per le quali si indica anche il relativo costo previsionale di spesa:
- realizzazione e stampa di dépliant e mappe di accoglienza di territorio/destinazione, ideazione di nuove tipologie di materiali,
per soggetti firmatari di accordi di collaborazione ai sensi della delibera n. 2287/2013 - Euro 110.000,00
- attività di contatto, supporto e assistenza tecnico-organizzativa, gestionale, redazionale e di interfaccia con i soggetti del
sistema turistico veneto, con la redazione di www.veneto.eu e i fornitori di deskline 3.0 - Euro 90.000,00
La società Veneto Innovazione assicurerà l'espletamento operativo delle attività indicate, mentre il coordinamento delle
iniziative rimarrà di competenza della Direzione Turismo; in questo senso va evidenziato che essendo la Regione socio unico si
avrà la possibilità di instaurare una proficua collaborazione e un confronto costruttivo in ogni fase di sviluppo del progetto,
dalla pianificazione alla realizzazione dello stesso.
La spesa complessiva di Euro 200.000,00 prevista per la collaborazione con Veneto Innovazione Spa per la realizzazione delle
attività sopra descritte, è stata considerata dalla Direzione Turismo congrua e pertanto il Direttore della stessa provvederà con
propri atti ed impegni di spesa, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo
di spesa n. 102078 "Attività regionali di informazione e accoglienza turistica" (art. 15, L.R. 14/06/2013, n. 11) del bilancio di
previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione che regola i
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rapporti fra la Regione e Veneto Innovazione Spa di cui all'Allegato B al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO in particolare l'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, ed in particolare gli articoli 5 e 192;
VISTE le deliberazioni n. 2287/2013, n. 2770/2014, n. 1659/2015 e n. 651/2017;
VISTA la delibera n. 247 del 6 marzo 2018 ed in particolare l'articolo 5.2;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale del 6 settembre 1988 n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale" così come modificata dalla
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
VISTA la delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nullaosta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di dare attuazione, per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in conformità a quanto previsto dal Piano Turistico Annuale 2018, di cui alla DGR n. 247 del
06.03.2018, all'evoluzione del Progetto Regio.IAT 3.0, con le relative attività di consolidamento della rete degli uffici
di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e l'estensione dell'utilizzo della piattaforma di Destination
Management System a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), Marchi d'Area, Consorzi di imprese
turistiche, Club di prodotto e Reti di imprese e ad altri soggetti del sistema turistico veneto, affidandone la
realizzazione alla Società in house Veneto Innovazione Spa, riconoscendo alla medesima un importo di Euro
200.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);
2. di stabilire che le modalità di accreditamento e le procedure per l'utilizzo delle funzioni aggiuntive di booking e
dynamic packaging del DMS - deskline 3.0 da parte dei soggetti del sistema turistico veneto sono quelle indicate
nell'Allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti
derivanti dalla presente deliberazione, autorizzandolo ad apportare marginali modifiche tecniche ai contenuti
dell'Allegato A del presente provvedimento che si rendessero necessarie in sede di attuazione, nel rispetto comunque
dell'impostazione generale stabilita;
4. di stabilire che le azioni che saranno poste in essere e le corrispondenti previsioni di spesa, sono le seguenti:
- realizzazione e stampa di dépliant e mappe di accoglienza di territorio/destinazione, ideazione di nuove tipologie di
materiali, per soggetti firmatari di accordi di collaborazione ai sensi della delibera n. 2287/2013 - Euro 110.000,00
- attività di contatto, supporto e assistenza tecnico-organizzativa, gestionale, redazionale e di interfaccia con i soggetti
del sistema turistico veneto, con la redazione di www.veneto.eu e i fornitori di deskline 3.0 - Euro 90.000,00
5. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che definisce i reciproci rapporti tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa per la
realizzazione delle attività di cui al punto 3, e ne disciplina i rapporti, le tempistiche, i criteri di operatività e le
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modalità esecutive, demandando al Direttore della Direzione Turismo la sottoscrizione della stessa Convenzione, con
le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;
6. di determinare in euro 200.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo
la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102078 "Attività regionali di informazione e
accoglienza turistica" (art. 15, L.R. 14/06/2013, n. 11), del Bilancio di previsione 2018-2020;
7. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure
di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa dovrà attenersi alla normativa
statale vigente sugli appalti di servizi e forniture di cui al D.Lgs n. 50 del 19 aprile 2016;
9. di dare atto che si demanda a Veneto Innovazione Spa l'acquisizione di servizi e forniture necessari alla realizzazione
del Progetto "RegioIAT 3.0" secondo le procedure di legge, nel rispetto comunque del budget di cui al punto 4;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Destination Management System della Regione del Veneto
Disposizioni Procedurali per l’accreditamento
e modalità di utilizzo
delle funzioni di booking e dynamic packaging
Soggetti che possono aderire ed essere accreditati al sistema
Possono aderire ed essere accreditati per l’utilizzo delle funzionalità di booking e dynamic packaging del
DMS in uso alla Regione del Veneto i seguenti soggetti:
- Soggetti titolari di accordi di collaborazione per la gestione del servizio di informazione e
accoglienza turistica ai sensi della Dgr. n. 2287/2013 e loro gestori;
- Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciuti ai sensi della Dgr. n. 2286/2013 e
successive modifiche e loro soggetti capofila e/o attuatori;
- Consorzi di imprese turistiche riconosciuti ai sensi dell'art. 18 legge regionale n. 11/2013;
- Soggetti promotori/gestori dei Marchi d’Area di cui alla Dgr. n. 190/2017;
- Club di Prodotto e Reti di imprese finanziati da fondi POR FESR 2014 2020, da progetti
interregionali e di eccellenza Regioni-MIBACT, da progetti di cooperazione internazionale e
transfrontaliera cui aderisce la Regione del Veneto.
- Associazioni di rappresentanza: organizzazioni imprenditoriali aderenti alle organizzazioni nazionali
che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese del settore
turismo e dell’agriturismo o loro organismi a livello regionale delegati dalle medesime;
- Associazioni di rappresentanza delle proprietà immobiliari e dell’intermediazione immobiliare;
- Associazione Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, di cui alla legge regionale 7
settembre 2000, n. 17.
I soggetti che intendono accreditarsi al sistema per le funzionalità di booking e dynamic packaging del DMS
in uso alla Regione del Veneto devono inviare apposita richiesta alla Direzione Turismo della Regione del
Veneto o alla struttura operativa da essa delegata.

Architettura del sistema turistico veneto nel DMS regionale
L’architettura di sistema è alla base del funzionamento della piattaforma. Ciascuna organizzazione, in base al
ruolo ricoperto nell’ambito dell’assetto istituzionale, può ricoprire la funzione di “proprietario dati”
(inserimento, aggiornamento, cancellazione) e/o “punto vendita” (distribuzione delle informazioni e contatto
con l’ospite).
Mentre il ruolo di “punto vendita” è indipendente dalla relazione con il cliente/ospite ed i relativi dati, il
ruolo di “proprietario dati” nel rapporto con i fornitori di servizi ed i relativi dati potrà essere condiviso nel
momento in cui due o più organizzazioni dovessero fare riferimento allo stesso ambito territoriale (anche se
solo con parziale sovrapposizione).
Ogni operatore è abilitato ad entrare nella propria organizzazione in qualità di gestore dei dati in essa
contenuti ed ha la responsabilità sugli stessi (inserimento, aggiornamento, cancellazione) nei comuni
assegnati in linea con le politiche di condivisione alla base del sistema stesso e nel rispetto delle normative
vigenti.
In qualità di punto vendita, può altresì visualizzare e fornire i contenuti di tutte le altre destinazioni del
Veneto aggregandoli in forma dinamica per la risposta all’utenza.
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Modulo booking e dynamic packaging
Rapporti tra Regione del Veneto o struttura operativa da essa delegata e soggetto aderente al
DMS regionale per le funzionalità di booking e dynamic packaging
Condizioni di utilizzo: il DMS deskline 3.0 viene concesso in uso gratuito ai soggetti del sistema turistico
regionale di cui al presente allegato a titolo non oneroso, per la durata del contratto regionale con la ditta
fornitrice e senza possibilità per i soggetti aderenti e accreditati di fare pagare quote di adesione al sistema
DMS, alle strutture ricettive o ad altre imprese della filiera turistica a loro collegati. I soggetti accreditati al
DMS per le funzioni di booking e dynamic packaging dovranno dare pari opportunità a tutte le strutture
ricettive o ad altre imprese della filiera turistica, di inserimento nel DMS regionale, a titolo non oneroso e
senza alcuna forma di esclusione o discriminazione. La Regione del Veneto non entra invece nel merito delle
modalità e dei costi per dare visibilità alle stesse strutture da parte del soggetto aderente nei propri siti di
destinazione, area, località club o rete.
In relazione all’applicazione di eventuali commissioni sui servizi commercializzati dai soggetti aderenti e
accreditati o dalle strutture ricettive o altre imprese della filiera turistica ad essi collegati, questi devono
essere preventivamente concordati e condivisi con la Direzione Turismo della Regione del Veneto.

Requisiti, obblighi e impegni in capo al soggetto aderente al DMS regionale per le funzionalità
di booking e dynamic packaging
Il sistema è strutturato per supportare attività di promo-commercializzazione di prodotti relativi sia al
ricettivo che all’extra-ricettivo.
La concessione in uso del DMS che permette tecnicamente le suddette attività sia online che offline, non
sottrae ciascuna organizzazione che intenda svolgere attività di commercializzazione all’adempimento, in
completa autonomia, di tutti gli obblighi di legge e fiscali inerenti allo svolgimento delle suddette attività,
regolamentando contrattualmente sia il rapporto con i clienti finali, tramite la definizione delle proprie
condizioni generali di vendita, sia il rapporto commerciale in senso lato, diretto con i propri fornitori di
servizi (nel caso essa stessa sia responsabile della fatturazione nei loro confronti) oppure indiretto attraverso
un’altra organizzazione responsabile della fatturazione nei confronti dei fornitori di servizi.
Gli interessati ad ottenere eventuali estensioni del sistema di pagamento tramite carte di credito dovranno
chiedere un’attivazione specifica.
Desclaimer: il soggetto aderente al DMS regionale per le funzionalità di booking e dynamic packaging
solleva la Regione del Veneto da ogni controversia con gli utenti finali o con terze parti derivante
dall’utilizzo improprio del sistema, dall’inserimento di informazioni incomplete, false o non aggiornate o
dall’assenza nel soggetto aderente dei requisiti di legge per l’esercizio di tali funzionalità. A tal fine il
soggetto aderente, al momento dell’accredito, sottoscrive per presa visione e accettazione le presenti
disposizioni procedurali.

Help desk
Help desk di primo livello a cura della Direzione Turismo della Regione del Veneto per il tramite di apposita
struttura operativa da essa delegata.
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SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELLA GESTIONE OPERATIVA DELLE
INIZIATIVE REGIONALI PREVISTE PER L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO REGIO.IAT 3.0
TRA

La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione” con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901, C.F.
80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Turismo …………………nato a ………………in
data ………., il quale interviene al presente atto non per sé, ma per conto della Regione, presso la cui sede elegge
domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto
E

La Società Veneto Innovazione Spa, , di seguito denominata “Società” con sede a Venezia-Mestre, in Via Ca'
Marcello 67/D - 30172, P.IVA 02568090274 rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale
rappresentante ……………………nato a ………. in data ………..
PREMESSO CHE
-

-

con deliberazione della Giunta regionale n……del …..…… , in attuazione del Piano turistico regionale
per l’anno 2018, di cui alla DGR n. 247 del 06 marzo 2018, è stata approvata l’evoluzione del Progetto
“Regio.IAT 3.0” con le relative attività di consolidamento della rete degli uffici di Informazione e
Accoglienza Turistica (IAT) e l’estensione dell’utilizzo della piattaforma di Destination Management
System a Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD), Marchi d’Area, Consorzi di imprese
turistiche, Club di prodotto e Reti di imprese e ad altri soggetti del sistema turistico veneto;
che con il predetto provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione del
Veneto e Veneto Innovazione Spa per l’affidamento dell’incarico di supporto per le attività previste dal
Progetto “Regio.IAT 3.0”;
Convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto dell’ incarico
La Società si impegna a svolgere le attività previste dal Progetto “Regio.IAT 3.0” approvato con DGR n. …. .del
………
Trattasi di una iniziativa prioritaria, considerate le implicazioni sulla programmazione delle altre attività previste
nella programmazione pluriennale della Società.
La Società, nell’ambito delle iniziative regionali di consolidamento e potenziamento della rete degli uffici IAT, si
impegna a realizzare le seguenti attività:
• realizzazione e stampa di dépliant e mappe di accoglienza di
territorio/destinazione, ideazione di nuove tipologie di materiali,
per soggetti firmatari di accordi di collaborazione
ai sensi della delibera n. 2287/2013
Euro 110.000,00
• attività di contatto, supporto e assistenza
tecnico-organizzativa, gestionale, redazionale
e di interfaccia con i soggetti del sistema turistico
veneto, con la redazione di www.veneto.eu
e i fornitori di deskline 3.0
Euro
90.000,00
Nello svolgimento di tali attività, in accordo con la Direzione Turismo, Veneto Innovazione Spa potrà avvalersi
della collaborazione dei soggetti firmatari degli accordi per la gestione delle attività di informazione e accoglienza
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turistica, di cui alla deliberazione n. 2287/2013 e degli altri soggetti del sistema turistico veneto, di eventuali
collaborazioni esterne, nonché di strutture idonee a garantire l’operatività del DMS – deskline 3.0, agendo nei
confronti di tutte le parti coinvolte in nome e per conto della Regione del Veneto.
La Società si impegna a far garantire il rispetto delle procedure per l’accreditamento e le modalità di utilizzo del
sistema DMS – deskline 3.0 di cui alla Dgr. n. 651/2017, per il modulo eventi e per le funzioni di booking e
dynamic packaging alle procedure e modalità di utilizzo contenute nell’allegato A) della deliberazione cui si
riferisce la presente convenzione.
La Società si impegna altresì – d’intesa con la Direzione Turismo - a tenere i rapporti con i soggetti individuati
nell’allegato A) della deliberazione cui si riferisce la presente convenzione, a formarne il personale e a
coordinarne l’operatività per le attività relative all’utilizzo del DMS - deskline 3.0.
I materiali di accoglienza turistica realizzati dalla Società nell’ambito delle iniziative finanziate devono riportare il
logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all’immagine coordinata della Regione di cui alla DGR
n. 525/2018, il marchio delle iniziative promozionali regionali “Veneto The Land of Venice”, di cui alla
deliberazione 2078 del 14 dicembre 2017, nonché i logotipi dei soggetti firmatari degli accordi di collaborazione
per la gestione delle attività di informazione e accoglienza turistica di cui alla deliberazione n. 2287/2013 e
dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione riconosciuta dalla Regione Veneto territorialmente
competenti.
La Società si impegna infine a consegnare, su richiesta della Regione, il materiale prodotto per la distribuzione
agli uffici regionali e agli uffici di informazione e accoglienza turistica di destinazione e di territorio riconosciuti ai
sensi della deliberazione n. 2287/2013, a mettere a loro disposizione gratuitamente gli impianti stampa per la
eventuale personalizzazione ed operare come centro acquisti per ulteriori tirature a cura e costo degli stessi
soggetti dei materiali realizzati nell’ambito della presente convenzione. Il materiale realizzato dovrà essere reso
disponibile anche per la diffusione nei portali web e nel portale turistico regionale www.veneto.eu.
Veneto Innovazione Spa, in quanto società “in house” della Regione Veneto, è tenuta ad attenersi alle direttive di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in
materia di affidamento lavori, forniture e servizi, ed a quelle in materia di personale dipendente.
Veneto Innovazione Spa, in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima
autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n.
50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi
(pubblicato nel sito istituzionale della Società).
Articolo 2 – Durata e copertura delle spese
La durata del presente atto decorre dal momento della stipula e termina in data 31 dicembre 2018. Termine che
potrà essere prorogato con motivato decreto del Dirigente della Direzione Turismo, ove fosse necessario per
garantire il completamento delle attività previste dalla convenzione stessa.
A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società è
riconosciuto un importo totale massimo di € 200.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso), determinato sulla
base delle attività previste .
Il Dirigente della Direzione Turismo provvederà con propri atti, successivamente all’avvenuta sottoscrizione
della presente convenzione, all’impegno di spesa e alla successiva liquidazione a favore di Veneto Innovazione
Spa con le seguenti modalità:
• Un acconto del 40% sul totale complessivo dell’importo della presente convenzione,
successivamente al 30.10.2018, sulla base di regolare fattura e di presentazione di una relazione
intermedia sulle attività svolte e verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo
alla Società;
•

Il saldo del 60% sarà liquidato dopo la conclusione di tutte le iniziative oggetto della presente
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convenzione, previa presentazione di relazione finale sulle attività svolte e di regolari fatture e
verificata la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.
A conclusione delle iniziative Veneto Innovazione Spa produrrà la seguente documentazione:
• una relazione finale delle attività realizzate nell’ambito della presente convenzione;
• elenco dei soggetti abilitati all’utilizzo del DMS – deskline 3.0. e loro riferimenti operativi;
• copia degli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell’ambito delle
iniziative realizzate;
• supporti informatici contenenti copie degli impianti stampa di tutti i materiali realizzati.
Articolo 3 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli
Le attività oggetto della presente Convenzione sono svolti da Veneto Innovazione Spa sotto la vigilanza della
Direzione Turismo, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verifichino ritardi o inadempimenti.
La Direzione Turismo si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite
riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo a Veneto Innovazione Spa.
Articolo 4 – Riservatezza
La Società si impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o
altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della prestazione alla luce
delle disposizioni vigenti in materia (vd. Regolamento 2016/679 UE – GDPR).
La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della prestazione o
pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
La Società s’impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori
esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo 5 – Disposizioni finali
La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione a la gestione delle risorse
umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dal contratto.
La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto
statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto
delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 “Direttive alle
società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di
gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari”, così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5
marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed
a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione
Regionale o a terzi dal personale a disposizione.
Articolo 6 – Registrazione
Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la
stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso, con tutte le spese a carico del richiedente,
ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a
carico della Società.
Articolo 7 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente
Convenzione, le Parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.
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Articolo 8 - Norma di rinvio
La presente Convenzione è composta da numero 4 pagine e da n. 8 articoli. Per quanto non espressamente
previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria
e nazionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, …………………….

Per la Regione del Veneto
____________________________

Per Veneto Innovazione Spa
_________________________________

428
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 374630)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, a n. 2 posti di Dirigente Medico Disciplina: Radiodiagnostica, da assegnare alla UOC Radiologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 604 del 16/05/2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO Disciplina: Radiodiagnostica (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) Profilo
Professionale: MEDICI Ruolo: SANITARIO
da assegnare alla UOC Radiologia.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà
effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c) titoli di studio:
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,
come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
429
_______________________________________________________________________________________________________

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati in possesso di comprovate e documentate esperienze nell'esecuzione di indagini di Radiologia Interventistica Intra
ed Extravascolare, nella refertazione di indagini Cardio Tc e Cardio Rm e nella gestione, esecuzione e refertazione delle
urgenze in Radiologia in DEA I-II livello,.dovranno darne particolare evidenza nella presentazione della domanda.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
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• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissione.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifìchino durante
la procedura concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
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"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che
questo sistema genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
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3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
N.B.: La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione
esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l'espletamento delle medesime, ovvero tramite PEC, se indicata, ovvero inviata tramite mail, all'indirizzo indicato. Tale
comunicazione sarà pubblicata anche nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera alla sezione "Concorsi e Avvisi" "Concorsi Pubblici" - "Calendari e esiti prove".
Si invitano i candidati ad indicare nell'anagrafica della domanda on line l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni
relative al concorso.
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Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
messi a concorso.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
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L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore della U.O.C. Risorse Umane.
11. NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 del giorno
successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la UOC
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione
verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi a U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - 35128
PADOVA - Telefono 049/821.8207 - 3938 - 3793 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 374469)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore amministrativo
professionale (categoria d) per l'ufficio progetti europei afferente alla direzione amministrativa.
È indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore amministrativo
professionale (categoria D) per l'Ufficio Progetti Europei afferente alla Direzione Amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulss.belluno.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno
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(Codice interno: 374873)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per conferimento incarico di Direttore dell'unità operativa complessa Ostetricia e Ginecologia del
presidio Ospedaliero di Montebelluna Chirurgica e delle specialità Chirurgiche - disciplina: ostetricia e ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale del 5 luglio 2018, n. 1161, viene indetto un Avviso Pubblico per
l'attribuzione del seguente incarico di:
DIREZIONE di STRUTTURA COMPLESSA DELL'UNITÀ OPERATIVA OSTETRICIA E GINECOLOGIA del
Presidio Ospedaliero di Montebelluna
ruolo: Sanitario
profilo professionale: Medico
posizione funzionale: Dirigente Medico
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
disciplina: Ostetricia e Ginecologia
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche di cui all'art. 15 del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e all'art. 31 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda, secondo quanto disposto dal punto 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. cittadinanza italiana; si applica quanto disposto dall'art. 38 del Lgs. 165/2001 in materia di accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea e dei cittadini di Paesi terzi;
2. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
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Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo
2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e / o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea.
le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo 4
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo;
e) curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV 343/2013, in cui siano documentate una specifica attività
professionale ed un'adeguata esperienza (vedi punto successivo criteri e modalità di valutazione);
f) attestato di formazione manageriale; fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) l'incarico già di secondo livello dirigenziale è attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di
acquisire l'attestato medesimo nel primo corso utile. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
regolamento per l'accesso alla Dirigenza di secondo livello, coloro che sono in possesso dell'idoneità conseguita in base al
pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi di dirigenza di struttura complessa nella corrispondente disciplina
anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo, nel caso di assunzione dell'incarico, di
acquisire l'attestazione entro un anno dall'inizio dell'incarico medesimo; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dell'incarico stesso.
L'iscrizione all'Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all'avviso, redatta su carta libera, in lingua italiana e con caratteri leggibili, indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana e compilata secondo lo schema di cui all'allegato B), deve pervenire
entro il perentorio termine del trentesimo (30°) giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio
di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
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La domanda dovrà pervenire secondo una delle seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso - il cui orario di servizio è il seguente:
1. da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 con attività continuativa fino alle ore 15.30;
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato
a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità; qualora, invece, la domanda
venga consegnata a mano e sottoscritta davanti l'incaricato a ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad esibire un valido
documento di identità.
2. a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza indicato; a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande non inoltrate a mezzo del servizio postale,
devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 entro la data di scadenza del bando.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
3. a mezzo di casella di posta elettronica certificata, esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell'Azienda U.L.S.S.
n. 2 Marca Trevigiana: protocollo.aulss2@pecveneto.it entro il termine di scadenza indicato e secondo le seguenti
modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB);
• deve essere allegata copia di un valido documento di identità;
• la domanda di partecipazione va sottoscritta secondo una delle seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sulla domanda e sulle autodichiarazioni da scansionare;
♦ firma digitale.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all'indirizzo PEC
aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro
indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o di casella di
posta elettronica certificata indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
In caso di cambio di indirizzo e/o di casella di posta elettronica certificata, il candidato dovrà inviare tempestiva
comunicazione scritta, facendo espresso riferimento alla selezione di interesse, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.S.S. n.
2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, o a mezzo fax al n. 0422 323259, o eventualmente alla
PEC aziendale protocollo.aulss2@pecveneto.it.
Nella domanda, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il cognome, il nome, il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di
telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
4. l'indirizzo e-mail e PEC (valido ai fini della convocazione alla presente procedura comparativa);
5. il possesso della cittadinanza italiana o di Stato membro dell'Unione Europea.
(Si rinvia inoltre a quanto disposto dall'art. 38 del Lgs. 165/2011).
I cittadini di Paesi UE devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
6. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
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7. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l'assenza;
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione
al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
12. di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
13. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all'avviso i candidati devono allegare:
1. un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e in forma di
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, compilando lo schema di cui all'allegato C). Il
curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui
il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell'attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa
dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia,
va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che, 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.
4. la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori; le pubblicazioni devono essere comunque presentate in
originale o, preferibilmente, in copia cartacea.
Nel curriculum di cui al punto 1) il candidato deve elencare dettagliatamente la produzione scientifica che presenta in originale
o in copia cartacea.
5. un elenco in carta semplice, datato e firmato, di tutta la documentazione presentata;
6. la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
A titolo esemplificativo:
• le dichiarazioni relative alle attività prestate devono indicare:
• l'esatta denominazione dell'Ente datore di lavoro completa di indirizzo (indicando se Ente pubblico, privato, casa di
cura convenzionata o accreditata, ospedale classificato, IRCSS etc.), e il Servizio/Struttura presso il quale il lavoro è
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stato prestato;
♦ la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato,
rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con indicazione dell'orario
settimanale;
♦ la qualifica/profilo professionale, la disciplina di assegnazione e le competenze del candidato nelle strutture
con indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzione di direzione;
♦ il periodo di servizio effettuato (data iniziale e finale) nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc..), il motivo della cessazione;
♦ nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere precisato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo, deve
essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità;
◊ le dichiarazioni relative all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma
di laurea o di specializzazione devono indicare il soggetto organizzatore e le ore annue di
insegnamento;
◊ le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti
la disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore ad un anno con esclusione
dei tirocini obbligatori, devono indicare: la struttura presso la quale il soggiorno è stato effettuato e
la sede, l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale, le date di inizio e fine del
soggiorno;
◊ le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione effettuate anche all'estero
devono indicare la tipologia di iniziativa (corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.);
l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede, la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora da controlli emerga la non
veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dalla D.G.R.V. 343/2013.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula dei candidati e degli esiti
di un colloquio con gli stessi, anche con riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale, ai sensi della
D.G.R.V. 343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
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6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati tramite PEC almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno
fissato. Nell'eventualità il candidato non indicasse in domanda il personale indirizzo PEC, la convocazione avverrà con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della
Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale, prima della nomina del vincitore.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 13, comma 1) e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art.
13), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - U.O.C. Gestione
risorse umane, per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonchè - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana, titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'U.O.C. Gestione risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed
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all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a cura della Commissione Esaminatrice.
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti e i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati
se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica veterinaria
vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile anche nel Sito Internet Aziendale
www.aulss2.veneto.it, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane - telefono n. 0423/421641 dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura Complessa
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONTEBELLUNA

Il candidato deve possedere i requisiti elencati per ciascuno dei seguenti ambiti:
pratica professionale specifica:
il candidato deve possedere comprovata competenza ed esperienza in particolare per quanto
riguarda:
− le principali tecniche chirurgiche della sfera ginecologica, in elezione e in urgenza emergenza, con riferimento sia alla chirurgia tradizionale addominale e vaginale sia specificamente e con rilevante casistica - alla chirurgia laparoscopica, come primo operatore
− la gestione del parto per via vaginale, incluso quello ad alto rischio (parto pre-termine, parto
gemellare, parto podalico, parto operativo), e la gestione del parto cesareo e delle relative
complicanze
− la gestione delle gravidanze con patologie preesistenti e la gestione delle patologie
ostetriche, incluse quelle complesse che richiedono una stretta collaborazione dipartimentale
ed interdipartimentale
− la gestione della diagnosi prenatale, sia utilizzando gli screening nella gravidanza a basso
rischio sia ricorrendo alla diagnostica più complessa nella gravidanza ad alto rischio
− l’utilizzo di tutte le tecniche di diagnosi ginecologica clinica e strumentale endoscopica
− la chirurgia uro-ginecologica per il trattamento delle alterazioni del pavimento pelvico con
tecniche di chirurgia conservativa / ricostruttiva e protesica, anche ad elevata complessità,
come primo operatore
− la gestione dell’urgenza - emergenza, sia di quella ostetrica che di quella ginecologica, con
particolare attenzione alla formazione dei collaboratori
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− l’uso delle tecniche per il controllo del dolore nel travaglio e nel parto, sia non
farmacologiche sia di partoanalgesia
− il sostegno alla demedicalizzazione della gravidanza fisiologica e del parto fisiologico e la
valorizzazione del ruolo dell’ostetrica
− la disincentivazione del ricorso inappropriato al parto cesareo, ad esempio offrendo supporto
alle gravide precesarizzate o con gravidanza gemellare che sono in condizione di partorire
per via naturale
− la promozione della genitorialità responsabile e consapevole, in raccordo con le strutture
aziendali del territorio, in particolare il Consultorio familiare
gestione manageriale e budgeting:
− esperienza gestionale ed organizzativa in ambito ostetrico-ginecologico acquisita in ruoli di
responsabilità;
− adeguata formazione manageriale ed esperienza nell’utilizzo delle tecniche di budgeting per
il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla unità operativa, in coerenza con le risorse
umane, strumentali, strutturali e finanziarie disponibili, ed esperienza nella valutazione delle
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative
− esperienza organizzativa di percorsi clinico-assistenziali per la presa in carico dell’urgenza emergenza ostetrico-ginecologica
− esperienza organizzativa di integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali per
assicurare la continuità assistenziale in collaborazione col consultorio familiare e con i
medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
− competenza ed esperienza nel garantire collaborazione e integrazione a) in ambito intradipartimentale, in particolare con la chirurgia generale (chirurgia del pavimento pelvico) per
una gestione integrata dei casi e per l’utilizzo flessibile e razionale delle risorse con
particolare riferimento alle sale operatorie e b) in ambito inter-dipartimentale con le unità
specialistiche dei dipartimenti di medicina, di emergenza-urgenza e di diagnostica per
immagini, per la condivisione multidisciplinare e multi professionale dei percorsi
diagnostico-terapeutici, la gestione integrata dei casi e la realizzazione di progettualità
trasversali
−

disponibilità alla piena collaborazione e integrazione con le UO di ostetricia e ginecologia di
tutti i presidi ospedalieri intra-aziendali, secondo gli indirizzi della nuova programmazione
aziendale provinciale ed il modello di assistenza a rete integrata “hub e spoke”

− esperienza gestionale ed organizzativa nella partecipazione al programma aziendale di
screening del carcinoma del collo dell’utero in collaborazione con il Dipartimento di
prevenzione
gestione delle risorse umane e competenze relazionali:
− esperienza nell’uso delle tecniche di gestione delle risorse umane, in particolare nel
programmare e coordinare l’attività del personale della struttura e nel valutarne le
performance
pag. 10 di 11
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− attitudine ad uno stile di leadership assertivo orientato alla valorizzazione e alla crescita
professionale dei collaboratori, con impegno al trasferimento delle conoscenze ai dirigenti
medici e alle figure del comparto, in particolare a) assicurando un adeguato tutoraggio
nell’attività chirurgica a tutti i dirigenti medici dell’equipe, per garantire a ciascuno
l’acquisizione di specifiche competenze, e b) garantendo a tutte le figure professionali dell’unità
operativa la partecipazione a percorsi strutturati di crescita e formazione
− attitudine alla promozione di un clima collaborativo fra tutte le figure professionali
dell’unità operativa, favorendone l’armonica integrazione e valorizzando al tempo stesso
l’autonomia delle diverse professioni, con dimostrata competenza nello sviluppo e nella
gestione di modelli basati sulle attività multiprofessionali e multidisciplinari
− esperienza nello sviluppo di forme di confronto propositivo e di progetti collaborativi con i
servizi territoriali aziendali e l’area delle cure primarie: consultorio familiare, medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, servizio infermieristico domiciliare, ecc.
− adeguate capacità di ascolto e di mediazione per consentire la risoluzione positiva dei
conflitti all’interno del team, la piena collaborazione con le altre unità operative aziendali e
una positiva interazione con le pazienti, i loro partner e i loro familiari, garantendo loro una
informazione interattiva e prevenendo incomprensioni e possibili contenziosi
governo clinico e innovazione:
− esperienza nell’applicazione dei principali strumenti per la gestione del rischio clinico e
infettivologico sia in ambito chirurgico ginecologico che ostetrico, per il monitoraggio degli
eventi avversi, in particolare promuovendo nell’équipe una cultura “no blame” con
valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento, e per la valutazione degli esiti
− esperienza nell’applicazione di strumenti informatici a supporto sia della sicurezza in sala
operatoria e in sala parto sia della continuità nella gestione della paziente ed esperienza
nell’utilizzo di banche dati per il monitoraggio dei risultati
− conoscenze specifiche di Clinical Governance e di Evidence Based Medicine, con attitudine
ad implementare modelli assistenziali innovativi, incluso l’utilizzo di nuove tecniche
operatorie, per il miglioramento continuo della qualità delle cure e la riduzione dei tempi di
degenza e del numero di ricoveri

pag. 11 di 11

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO 2 alla deliberazione
PROT …… N. ….
ALLEGATO B)
MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana
Ufficio Protocollo
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a .................................................................. (codice fiscale ...........................)
chiede di essere ammesso un Avviso Pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di
Struttura Complessa dell’U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA del Presidio Ospedaliero di
Montebelluna, indetto da codesta Amministrazione con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. ......... del ..................
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

di

essere

in

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

di essere in possesso della Specializzazione in …………………
conseguito il ………………… presso ……………………
ai sensi del ………………….………..… della durata di n. anni: ……
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione
ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il provvedimento è stato
pubblicato ……………………………..………....)
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-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

di avere n. figli ….. a carico
ALLEGA:
1. il curriculum vitae di cui allegato C);
2. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha
prestato e/o presta servizio;
3. la certificazione rilasciata dal Direttore Sanitario della casistica relativa alla tipologia e
alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente
alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. le pubblicazioni in originale o copia cartacea relative alla produzione scientifica, il cui
elenco viene inserito nel curriculum vitae;
5. un elenco dei documenti presentati;
6. la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

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

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

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

PROT …… N. ….
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DPR 445/2000

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

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

DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
della durata di anni …….
(specificare se conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, e/o del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Qualora il
titolo
sia
stato
conseguito
all’estero,
indicare
gli
estremi
del
provvedimento
(numero
e
data)
di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente e gli estremi del BUR/GU in cui il
provvedimento è stato pubblicato ……………………………..………....)

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

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

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

SPECIALISTA
AMBULATORIALE
INTERNO,
a
tempo
INDETERMINATO/DETERMINATO/
PROVVISORIO/SOSTITUTO, Branca di assegnazione…………………..…………………..…….., n° ore sett.li …….
LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di …………………………………….……….…, n. ore sett.li/ mensili …………...
CO.CO.CO., in qualità di …………………………………………………....……………….., n° ore sett.li/mensili ……………

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
449
_______________________________________________________________________________________________________

•
•

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

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

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

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

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

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

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

CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato,
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione
deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore Responsabile del
competente Dipartimento o Unità Operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera)

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

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

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

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

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

…..

(ripetere per ciascuna pubblicazione prodotta)

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

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

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

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

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

…..(ripetere per ciascuna attività di aggiornamento)

ULTERIORI ATTIVITÀ
…..

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

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

Luogo e Data

_________________________

Firma per esteso

_______________________
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(Codice interno: 374870)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1200 del 12 luglio 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 374872)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 19 luglio 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la
qualifica di dirigente medico - disciplina di Cardiochirurgia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 8 agosto 2018.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 374869)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Chirurgia Vascolare.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1199 del 12 luglio 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Chirurgia Vascolare.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 374865)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di c.p.s. infermiere cat. D, di cui n. 1 posto riservato a
volontario delle ff.aa. ai sensi del D. leg.vo n. 66 del 15 marzo 2010 artt. 678 e 1014.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 14 giugno 2018, n. 1018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:
n. 4 posti di COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO INFERMIERE CAT. D, di cui n. 1 posto riservato a
volontario delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 artt. 678 e 1014 presso l'Azienda ULSS n.
2 Marca Trevigiana
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai CC.CC.NN.LL. del comparto del personale
del Servizio Sanitario Nazionale in vigore.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal D. Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165 e dal D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220 "Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale"
nonché da quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per partecipare al concorso, è necessario obbligatoriamente effettuare l'iscrizione on line
sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'Utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato.
1) Requisiti per l'ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165), per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei
requisiti richiesti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19.11.2007, così come
modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6.8.2013, possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione della prova d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174);
b) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, prima dell'immissione in
servizio;
c) età: ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15.05.1997 la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età, fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo.
requisiti specifici
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1. diploma di laurea di 1° livello (L) di Infermiere (Classe L/SNT1 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ovvero diploma universitario di Infermiere (D.M. n. 739 del
14.09.1994) o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27.07.2000.
Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente concorso, il
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano, rilasciato dalle competenti autorità in conformità alle disposizioni
previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, pena l'esclusione;
2. iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando determinata dalla sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione della candidatura
L'iscrizione al concorso deve pervenire, a pena esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro il perentorio
termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente bando e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non
sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei
predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato
di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana non si assume alcuna responsabilità.
A tal fine il candidato dovrà:
1. Collegarsi al sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it;
2. 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 concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi
registrarsi con congruo anticipo).
3. 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.
4. Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
5. Dopo aver inserito Username e Password definitiva, compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
6. Cliccare l'icona "iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
7. Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda.
Nella pagina che compare, a sinistra, c'è il menù di navigazione.
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Il primo passaggio obbligatorio è la compilazione/correzione/conferma della scheda anagrafica (compaiono i dati
inseriti nella precedente pagina).
Per iniziare cliccare il tasto "Compila" e per terminare l'inserimento confermare cliccando il tasto, in basso, "Salva".
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");
• documenti comprovanti i requisiti di cui alla lettera a) di pag. 2, che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• le Pubblicazioni effettuate. Per le pubblicazioni da riportare nel format on line, edite a stampa, il candidato deve
espressamente per ciascuna di esse indicare la tipologia, la rivista, gli autori (da inserire nella pagina "Pubblicazioni");
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, avendo dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art.
20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, avendo dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la
prova preselettiva".
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload ed allegarli seguendo le indicazioni
presenti nel sito, cliccando il bottone "aggiungi allegato". Si ricorda di porre attenzione alla dimensione
massima dei file richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
più in uso (win.zip o win.rar).
8. Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format (requisiti generici, requisiti specifici,
ecc. ...), il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate
in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva di posti. Si
tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto è ancora in corso).
9. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda
(successivamente alla conferma/invio l'applicativo NON consente modifiche/integrazioni). Il candidato riceverà una
mail di conferma iscrizione che vale come prova di avvenuta iscrizione.
IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE, OBBLIGATORIAMENTE, ALLA STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF,
ALLA FIRMA DELLA STESSA, ALLA CONSERVAZIONE PER LA CONSEGNA IN OCCASIONE DELLA
PROVA SCRITTA, UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura, di cui sopra, presenti sul sito di iscrizione.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo e-mail: concorsi.pieve@aulss2.veneto.it .
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L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali, telegrafici, tecnici-informatici o altri motivi non imputabili a colpa dell'azienda
u.l.s.s..
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, o in modalità difformi da quanto indicato
nella procedura.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. l'amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese tramite format on-line. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
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.
3) Contributo spese concorsuali
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a Euro 10,00
a favore dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" - via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, indicando nella
causale "concorso n.° ID 7857 - cognome e nome del candidato", da effettuarsi alternativamente tramite:
• bonifico bancario indicando le seguenti coordinate bancarie: Intesa San Paolo S.p.A. - codice IBAN: IT75 O030 6964
7071 0000 0046 018;
• conto corrente postale n. 14922314.
4) Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni e/o comitati, ai sensi
dell'art 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
5) Preselezione
Ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 art. 3, comma. 4, l'Amministrazione, al fine di garantire una gestione rapida del
concorso, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con l'eventuale ausilio
di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati per sostenere l'eventuale preselezione
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana" infatti si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale "Concorsi ed Esami", almeno quindici giorni prima dell'inizio della stessa.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e sarà consultabile, anche nel sito internet aziendale
www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 9 - concorsi - selezioni scadute, unitamente all'elenco dei partecipanti.
La prova di preselezione consisterà nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti l'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" si riserva la facoltà di organizzare la
prova preselettiva con le modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non
sarà possibile sostenere la preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Azienda ULSS
n. 2 "Marca Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - ex-sito ulss 9 - concorsi - selezioni scadute.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo 8.
6) Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.03.2018, n.
220.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli;
2. 70 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli, in analogia a quanto previsto dal regolamento di cui alla DGRV 1422 del 5 settembre 2017,
sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 5;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: punti 7.
Prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
20 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
7) Prove d'esame
Ai sensi del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 le prove d'esame sono le seguenti:
• prova scritta p. 30:
avente ad oggetto una o più delle seguenti materie:
• concetti generali di infermieristica: identificazione dei bisogni, pianificazione, erogazione e valutazione
dell'assistenza;
• applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
• principi bioetici e deontologici;
• responsabilità professionale dell'infermiere;
• elementi di legislazione sanitaria e professionale;
• educazione alla salute e prevenzione.
La prova scritta potrà consistere in un tema oppure in un questionario. Il questionario potrà contenere: quesiti a risposta
sintetica, quesiti a risposta multipla predeterminata oppure, combinando le due modalità, alcuni quesiti a risposta sintetica ed
alcuni quesiti a risposta multipla predeterminata. La commissione predispone la prova secondo le modalità ritenute
maggiormente funzionali alle proprie valutazioni, tenuto conto del numero dei candidati.
• prova pratica p. 20:
• individuazione delle modalità specifiche di pianificazione dell'assistenza, in relazione ai principali problemi
assistenziali infermieristici;
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• definizione di problemi assistenziali;
• obiettivi;
• interventi autonomi e di area collaborativa;
• strumenti di pianificazione:
• individuazione e descrizione di tecniche/procedure, protocolli;
• individuazione e descrizione delle risorse necessarie per l'erogazione dell'assistenza (descrizione di presidi, strumenti
e loro modalità di utilizzo);
• valutazione dei risultati assistenziali.
• prova orale p.20:
vertente le materie oggetto delle prove scritta e pratica; la prova prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione esaminatrice in
conformità a quanto stabilito dagli artt. 7 - 9 e seguenti del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuito per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le
prove.
Il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame è escluso dalla graduatoria.
8) Diario delle prove d'esame
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" non
meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica e orale e nel sito
internet dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 9 - concorsi - selezioni scadute.
Sarà, altresì, pubblicato nel sito internet aziendale l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio degli stessi.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Per sostenere le prove dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
In relazione al numero dei candidati, la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine
dell'effettuazione della prova pratica.
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L'esito delle prove sarà consultabile, dopo la correzione delle stesse, sul sito internet dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana" www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 9 - concorsi - selezioni scadute.
Si ricorda che, in occasione della prova scritta, il candidato deve provvedere, obbligatoriamente, alla stampa della domanda in
pdf, alla firma e alla consegna della stessa, unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.
9) Graduatoria - Adempimenti del vincitore
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i..
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, modificato alla lettera c) dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successivamente dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il legale rappresentante dell'azienda u.l.s.s..
La graduatoria degli idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito aziendale.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria finale potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350. Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altro ente, l'eventuale accettazione dell'incarico
a tempo indeterminato, comporterà la decadenza dalla graduatoria approvata dall'Azienda ULSS n. 2 "Marca
Trevigiana".
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore del concorso sarà
invitato dall'unità locale socio-sanitaria a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti
che saranno richiesti dal servizio personale.
Nell'ipotesi di utilizzo della graduatoria per incarichi a tempo determinato, il candidato assunto, in caso di recesso volontario
anticipato rispetto alla scadenza prevista dal contratto individuale di lavoro, dovrà rispettare il termine di preavviso stabilito
dallo stesso contratto.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio. Il candidato vincitore deve
comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella nota di nomina, ancorché l'inizio del servizio venga poi fissato in 30 gg.;
entro i termini stabiliti deve essere presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del legale rappresentante dell'ente.
La nomina diviene definitiva con la conferma in servizio dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei, come previsto dall'art. 25 del ccnl 21 maggio 2018.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende u.l.s.s. e le norme riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento
del limite ordinamentale di età.
10) Trattamento dei dati personali
La partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura ai sensi del D. Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 13,
comma 1) e del regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (art. 13) e l'accettazione senza riserve delle condizioni e
clausole previste per l'espletamento della stessa. Contestualmente i candidati danno il proprio consenso al trattamento dei dati
personali nel caso di utilizzo graduatoria anche da parte di altre amministrazioni.
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Il conferimento dei dati, da parte dei candidati, è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato, oltre che alle ditte esterne che potranno
essere individuate per lo svolgimento delle procedure preselettive/concorsuali.
11) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti e ai cc.cc.nn.ll. in vigore.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse
l'opportunità, dandone notizia agli interessati.
Il presente bando viene emanato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni a favore di determinate categorie, all'interno
delle percentuali previste dalla relativa normativa. Compete all'interessato indicare l'eventuale appartenenza alle categorie
riservatarie. Nell'utilizzo della graduatoria sarà comunque rispettata la previsione di cui all'art. 3 c. 3 del DPR 220/2001.
Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore dell'uoc gestione risorse umane e responsabili dell'istruttoria sono
gli addetti della sezione concorsi.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 9 - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana", - Tel. 0438-664303-4500 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
E' inoltre possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE IL DIRETTORE INCARICATO dott. Filippo SPAMPINATO
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(Codice interno: 374070)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nella posizione funzionale di DIRIGENTE
MEDICO DI NEURORADIOLOGIA (Bando n. 15/2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1288 del 02.07.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO DI NEURORADIOLOGIA A RAPPORTO ESCLUSIVO
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008 per il
personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazione ed integrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze di
servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti CCNL
5.12.1996 e 5.8.1997.
La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso
espresso di volta in volta dall'Azienda Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.
Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla Legge
20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D.lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
♦ i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva
comunicativa n. 2004/38/CE.
♦ i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
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I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento
delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in
servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D.lgs. 3.8.2009 n. 106.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima della assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero
della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nell'apposito paragrafo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
La mancanza o il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso o l'eventuale
decadenza della nomina.
La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'ammissione al concorso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare gli estremi e la data dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso,
non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) che dovrà essere versato mediante C.C.P. n. 18006304 intestato all'Azienda Ulss 3
Serenissima - Servizio Tesoreria - precisando la causale del versamento.
Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis del D.lgs. n.
165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24:00
del giorno di scadenza.
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Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare
aggiunte o rettifiche.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo
sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di
registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Accedere alla "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";
• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi
per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni
successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu
"Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto
in basso "Salva".
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma" ed
invio").
• Terminare la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "Conferma" ed invio"; per inviare definitivamente la
domanda, cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione".
Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
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Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegato il PDF della domanda che dovrà essere
STAMPATA, FIRMATA IN ORIGINALE ED ESIBITA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PRIMA PROVA
D'ESAME UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
La mancata consegna della stampa della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e firmata in originale, nel
giorno stabilito per la prova d'esame, comporta l'esclusione dal concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra e presenti sul sito di iscrizione.
Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e
sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre)
giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.
Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la
compilazione è andata a buon fine.

Alla prima prova d'esame i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della seguente documentazione ai fini del
perfezionamento della domanda:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA
"FAC-SIMILE";
• DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA;
• RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,33 (DIECI/33).

Qualora il candidato si presenti sprovvisto di uno dei documenti sopra richiesti non sarà ammesso all'espletamento
delle prove concorsuali e sarà automaticamente escluso dal presente concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.
CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
(PER I SOLI CASI DI SEGUITO TASSATIVAMENTE PREVISTI)
IL CANDIDATO DOVRÀ INVIARE IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
• documentazione comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format online (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda online di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
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adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato nella domanda online affetto da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto
all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come
modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla
prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla
conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità
valido e alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;
• documentazione attestante il diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i..
IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA COMPORTA LA NON AMMISSIONE
E/O LA PERDITA DEI RELATIVI BENEFICI.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.
Il candidato dovrà trasmettere la documentazione integrativa obbligatoria con lettera accompagnatoria, unitamente alla copia
del documento di identità, come meglio specificato nel seguente esempio:

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don F. Tosatto, 147
30174 Mestre (VE)

Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.
Concorso Pubblico per Dirigente Medico di NEURORADIOLOGIA a rapporto esclusivo - Area della Medicina Diagnostica e
dei Servizi.
__l__ sottoscritt __ _____________ ad integrazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per l'assunzione
a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Neuroradiologia a rapporto esclusivo - Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi - inoltrata on line in data ___________, presenta la seguente dichiarazione:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt_.................................................................................................................................
nat__ a .............................................................................. il ....................................................,
residente a ...................................................................................................(Prov......................),
Via ..............................................................................................., n............,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che i documenti di seguito elencati ed allegati alla presente, ad integrazione della domanda già inviata on-line, sono
conformi agli originali in proprio possesso:
1. ___________________________________________________________________________
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2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
...
Si allega copia di documento d'identità in corso di validità
(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)
Data _____________
Firma ___________________________________

Per la presentazione della sopra citata documentazione integrativa sono ammesse le seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al concorso
per n. 2 posti di Dirigente Medico di Neuroradiologia" debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
1. firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
2. firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata
comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Il termine fissato per l'iscrizione online e la presentazione della documentazione integrativa è perentorio, la eventuale riserva di
invio successivo dei documenti è priva di effetto.
A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle
dichiarazioni prodotte dai candidati.
L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale.
Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
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I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, con i seguenti criteri:
1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22 e
23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
• servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
• servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
• servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
• servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.
L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio
matricolare.
AMMISSIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell'Azienda.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
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La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione). La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova
sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà
accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
È tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni.
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, comma 15, del D.lgs.196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS 3 Serenissima ed è immediatamente efficace.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:
1. la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi";
2. la pubblicazione del provvedimento di esito contenete l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online
dell'Azienda nonché nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto
previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore - ai fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la Sua
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla Legge 662/96, dall'art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di
corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all'art. 14 del CCNL
8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Tutti i candidati esclusi dalla graduatoria sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata ad integrazione
della domanda dopo 90 giorni dalla deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:
• servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);
• fax al n. 041-2608800;
• posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it
La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.
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OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre (Venezia)
- Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del presente
concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali),
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D.lgs. 165/2001.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 374473)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copetura di n. 3 posti nella posizione funzionale di DIRIGENTE
MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA (Bando n. 16/2018).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1382 del 13.07.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA A RAPPORTO ESCLUSIVO
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008 per il
personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.
Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazione ed integrazioni.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze di
servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti CCNL
5.12.1996 e 5.8.1997.
La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso
espresso di volta in volta dall'Azienda Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.
Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla Legge
20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.
Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D.lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
♦ i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva
comunicativa n. 2004/38/CE.
♦ i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
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I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento
delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in
servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D.lgs. 3.8.2009 n. 106.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al
concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima della assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero
della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nell'apposito paragrafo.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
La mancanza o il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso o l'eventuale
decadenza della nomina.
La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'ammissione al concorso.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare gli estremi e la data dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso,
non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) che dovrà essere versato mediante C.C.P. n. 18006304 intestato all'Azienda Ulss 3
Serenissima - Servizio Tesoreria - precisando la causale del versamento.
Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis del D.lgs. n.
165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24:00
del giorno di scadenza.
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Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare
aggiunte o rettifiche.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo
sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di
registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Accedere alla "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";
• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi
per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni
successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu
"Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto
in basso "Salva".
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma" ed
invio").
• Terminare la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "Conferma" ed invio"; per inviare definitivamente la
domanda, cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione".
Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegato il PDF della domanda che dovrà essere
STAMPATA, FIRMATA IN ORIGINALE ED ESIBITA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PRIMA PROVA
D'ESAME UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
La mancata consegna della stampa della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e firmata in originale, nel
giorno stabilito per la prova d'esame, comporta l'esclusione dal concorso.
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Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra e presenti sul sito di iscrizione.
Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e
sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre)
giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.
Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la
compilazione è andata a buon fine.

Alla prima prova d'esame i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della seguente documentazione ai fini del
perfezionamento della domanda:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA
"FAC-SIMILE";
• DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA;
• RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,33 (DIECI/33).

Qualora il candidato si presenti sprovvisto di uno dei documenti sopra richiesti non sarà ammesso all'espletamento
delle prove concorsuali e sarà automaticamente escluso dal presente concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
concorsi@aulss3.veneto.it.
CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
(PER I SOLI CASI DI SEGUITO TASSATIVAMENTE PREVISTI)
IL CANDIDATO DOVRÀ INVIARE IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:
• documentazione comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format online (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda online di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato nella domanda online affetto da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto
all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come
modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla
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prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla
conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità
valido e alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;
• documentazione attestante il diritto alla precedenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i..
IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA COMPORTA LA NON AMMISSIONE
E/O LA PERDITA DEI RELATIVI BENEFICI.
Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.
Il candidato dovrà trasmettere la documentazione integrativa obbligatoria con lettera accompagnatoria, unitamente alla copia
del documento di identità, come meglio specificato nel seguente esempio:

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don F. Tosatto, 147
30174 Mestre (VE)

Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.
Concorso Pubblico per Dirigente Medico di RADIODIAGNOSTICA a rapporto esclusivo - Area della Medicina Diagnostica e
dei Servizi.
__l__ sottoscritt __ _____________ ad integrazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico per
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica a rapporto esclusivo - Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi - inoltrata on line in data ___________, presenta la seguente dichiarazione:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt_ .................................................................................................................................
nat__ a .............................................................................. il ....................................................,
residente a ...................................................................................................(Prov......................),
Via ..............................................................................................., n............,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che i documenti di seguito elencati ed allegati alla presente, ad integrazione della domanda già inviata on-line, sono
conformi agli originali in proprio possesso:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
...
Si allega copia di documento d'identità in corso di validità
(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)
Data _____________
Firma ___________________________________
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Per la presentazione della sopra citata documentazione integrativa sono ammesse le seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al concorso
per n. 3 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica" debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
1. firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
2. firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata
comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Il termine fissato per l'iscrizione online e la presentazione della documentazione integrativa è perentorio, la eventuale riserva di
invio successivo dei documenti è priva di effetto.
A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle
dichiarazioni prodotte dai candidati.
L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale.
Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, con i seguenti criteri:
1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4
TITOLI DI CARRIERA
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22 e
23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
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- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 o D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.
L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio
matricolare.
AMMISSIONE E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell'Azienda.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
479
_______________________________________________________________________________________________________

PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione). La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova
sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà
accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
È tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.
GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, comma 15, del D.lgs.196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS 3 Serenissima ed è immediatamente efficace.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:
1. la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi";
2. la pubblicazione del provvedimento di esito contenete l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online
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dell'Azienda nonché nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto
previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore - ai fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la Sua
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla Legge 662/96, dall'art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di
corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all'art. 14 del CCNL
8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
Tutti i candidati esclusi dalla graduatoria sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata ad integrazione
della domanda dopo 90 giorni dalla deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:
• servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);
• fax al n. 041-2608800;
• posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it
La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre (Venezia)
- Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del presente
concorso.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
DISPOSIZIONI FINALI
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali),
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D.lgs. 165/2001.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 374479)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico
disciplina ginecologia e ostetricia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "ginecologia e ostetricia".
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: 374495)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
professionale - assistente sociale (cat. D).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 602 del 13 luglio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale - Assistente sociale (cat. D).
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale - assistente sociale (cat. D), con attività da
espletarsi nelle diverse unità operative territoriali/distrettuali e/o uffici e servizi in staff alla direzione.
Prioritariamente è stata avviata la procedura di mobilità prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito
negativo della stessa, si darà avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, ai fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità. Qualora nessuna di tali procedure
consentisse di reclutare una unità del profilo a concorso, sarà provveduto, in esito al presente concorso, alla copertura di un
ulteriore posto.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto sanità.
Il presente concorso è disciplinato dalle disposizioni di cui al d.p.R. 27 marzo 2001, n. 220, nonché, per quanto compatibili e
come richiamate e regolamentate nel presente bando, all'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva pari/superiore all'unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate.
Nel caso in cui non vi sia un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;
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d) diploma di laurea in servizio sociale o in scienze del servizio sociale o diploma universitario in servizio sociale o diploma
equipollente riconosciuto come abilitante all'esercizio della professione,
e) iscrizione all'albo professionale.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
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8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (PDF).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo per
partecipazione concorso assistente sociale".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
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4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio
tramite raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda
ulss n. 4. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale
documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal
gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC
come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione,
resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 30 punti, così ripartiti:
1. titoli di carriera....................................... punti 15
2. titoli accademici e di studio................... punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici................ punti 3
4. curriculum formativo e professionale... punti 9
Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione alla presente
procedura di reclutamento.
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6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 38 del D.P.R. 27 marzo 2001,
n. 220 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per le prove sono a disposizione complessivamente 70 punti così ripartiti:
• prova scritta........................................... punti 30
• prova pratica......................................... punti 20
• prova orale............................................ punti 20
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, consistono in:
a) Prova scritta:
vertente sui seguenti contenuti:
• programmazione socio sanitaria nazionale e regionale;
• integrazione socio sanitaria: evoluzione della normativa in materia e strumenti di integrazione;
• normativa di riferimento nazionale e regionale in ambito sociale e socio-sanitario;
• metodologia di intervento, strumenti e riferimenti normativi per il Servizio Sociale Professionale nelle aziende ulss.
• etica e deontologia professionale.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
b) Prova pratica:
vertente su argomenti relativi all'organizzazione dei servizi socio - sanitari e/o alle modalità di progettazione ed attuazione
degli interventi del servizio sociale nell'ambito delle Aziende UU.LL.SS.SS. rispetto ad un caso prospettato dalla commissione,
nonché sulla legislazione socio - sanitaria di riferimento;
c) Prova orale:
sugli argomenti della prova scritta e pratica.
La prova orale comprenderà anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse nonché, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: Inglese
o Tedesco.
L'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera, considerata specifica idoneità prevista dal Decreto
Legislativo 27 marzo 2001, n. 220, che disciplina il presente concorso, comporta che il giudizio di non idoneità in una o
entrambe le fattispecie di cui sopra, determina il non superamento della prova orale e quindi la non idoneità al concorso.
Il diario e la sede delle prove d'esame saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale
"Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime e sul sito internet:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici; la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In caso di numero
esiguo di candidati, il diario e la sede delle prove d'esame saranno comunicati agli stessi con raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
L'elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta e che risulteranno ammessi alla successiva prova pratica, sarà
pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici, unitamente al diario e alla
sede di espletamento della medesima. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L'elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica e che risulteranno ammessi alla successiva prova orale, sarà
pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici, unitamente al diario e alla
sede di espletamento della medesima. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20, nonché al giudizio di idoneità attribuito a seguito accertamento delle conoscenze informatiche e
della lingua straniera.
In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire che l'effettuazione della prova orale avvenga nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla successiva prova sarà
data al termine dell'effettuazione della prova precedentemente espletata.
La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Prova preselettiva
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 600 (seicento), l'Azienda Unità Locale Socio
Sanitaria procederà allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in
relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento.
La preselezione, che non è prova d'esame, e che potrà essere gestita con il supporto di un'azienda specializzata in selezione del
personale, consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla e/o alla soluzione di
domande a risposta sintetica, vertenti sulle stesse materie previste per le prove scritta, pratica e orale.
I candidati che hanno presentato regolare domanda entro i termini previsti, sono ammessi alla prova preselettiva, con riserva
delle verifiche dei requisiti per l'ammissione dopo la chiusura dei lavori della commissione esaminatrice inerenti la prova
stessa, al fine di non aggravarne il procedimento.
Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita
non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Saranno ammessi alla prova scritta i primi 400 (quattrocento) candidati (più eventuali ex aequo), in base all'ordine
decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova selettiva.
I candidati che abbiano presentato la domanda, sono tenuti a presentarsi, muniti del documento di riconoscimento in corso di
validità dichiarato all'atto dell'iscrizione on-line, a sostenere la prova preselettiva in data e luogo che saranno resi noti
tramite avviso che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4^ serie speciale - "Concorsi ed esami") e sul sito internet aziendale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2 bis, della legge n. 104/1992 e s.m.i., i candidati aventi una invalidità pari o superiore all'80%
sono esonerati dalla prova preselettiva.
A tal fine i candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante il
riconoscimento da parte della competente commissione medica dell'invalidità sopra indicata.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, il posto a concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle FF.AA..
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
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I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici.
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami (ed eventuale preselezione), per la copertura di
n. 1 posto di collaboratore professionale – assistente sociale (cat. D), bando prot. n.
__________________ del ___________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ________________________________ via __________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di utilizzare il presente allegato A ESCLUSIVAMENTE per elencare e allegare gli
ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”, si veda
punto n. 4 del bando)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

a

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 374642)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico area medica e delle
specialità mediche - disciplina "pediatria".
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 176 del 2 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina "pediatria".
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria, con attività da espletarsi
nei tre presidi ospedalieri aziendali, nonché, in caso di necessità, anche nel territorio.
È stata avviata la procedura di mobilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito negativo della stessa, si darà
avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai
fini della verifica di eventuale personale collocato in disponibilità.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
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disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le
aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
decadenza dallo stesso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
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6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e¿ priva di effetto.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
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partecipazione concorso dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite
raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale
documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal
gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC
come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione,
resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:
1. titoli di carriera....................................... punti 10
2. titoli accademici e di studio.................... punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici................ punti 3
4. curriculum formativo e professionale.... punti 4
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Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del diploma di specializzazione richiesto ai fini dell'ammissione alla
presente procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
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L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi.
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico
area medica e delle specialità mediche – disciplina “pediatria”, bando prot. n. ______ del ________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di elencare e di allegare esclusivamente gli ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati
on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 374861)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Malattie Infettive, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 618 del
19.07.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
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(Codice interno: 374860)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 613
del 19.07.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 374849)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO,
Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina: MEDICINA INTERNA - Area Medica e delle Specialità Mediche - Bando
n. 41/2018.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 791 del 11.07.2018 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
MEDICINA INTERNA - Area Medica e delle Specialità Mediche - BANDO n. 41/2018.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE A. U.L.SS.n. 7 Pedemontana Dott. Giorgio ROBERTI
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(Codice interno: 374850)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO,
Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina: GINECOLOGIA E OSTETRICIA - Area di Chirurgia e delle Specialità
Chirurgiche - Bando n. 42/2018.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 792 del 11.07.2018 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
GINECOLOGIA E OSTETRICIA - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - BANDO n. 42/2018.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE A. U.L.SS.n. 7 Pedemontana Dott. Giorgio ROBERTI
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(Codice interno: 374772)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare - Cat. D.
In esecuzione del decreto del Commissario n. 240 del 16.7.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di:
n. 4 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE - CAT. D
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle seguenti singole
Aziende interessate:
• Ulss n. 1 Dolomiti: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero e
mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D.Lgs. 165/2001;
• Ulss n. 3 Serenissima: n. 1 posto - la procedura è subordinata all'esito negativo delle procedure di esubero e
mobilità di cui agli artt. 34 bis e 30 del D.Lgs. 165/2001;
• Azienda Ospedaliera di Padova: n. 2 posti
I candidati devono indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale indicazione non potrà essere
modificata.
Qualora le procedure di mobilità e/o esubero dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti e dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
dovessero consentire la copertura dei rispettivi posti, i candidati che avranno scelto di concorrere per le suddette
Aziende saranno automaticamente considerati come partecipanti per l'Azienda Ospedaliera di Padova.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui ai DD.PP.RR. n. 487 del 9.05.1994, n. 445 del 28.12.2000, n. 220 del
27.03.2001, dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, dalla L.R. n. 19 del 25.10.2016,
nonché dal "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero, ai
sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g), punto 2) della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 e ulteriori determinazioni", approvato con D.G.R.V. n.
1422 del 5.09.2017.
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, questa Amministrazione garantisce parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del Comparto Sanità.
RISERVA DI POSTI
Con riferimento all'Azienda Ospedaliera di Padova e all'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e
dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina, per ciascuna azienda, una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che si sommerà con altre frazioni già originatesi o che si origineranno nei prossimi
concorsi.
Con riferimento all'Azienda Ulss n. 3 Serenissima, ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010, con il presente concorso, essendosi determinata una somma di frazioni pari ad una unità, il posto è riservato a
volontario delle FF.AA.. Nel caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art.
7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
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- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174)
b. idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica della posizione funzionale. L'accertamento di tale requisito, con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 modificato dall'art. 26
del D.Lgs. 3.08.2009 n. 106;
c. limiti di età: inferiore a quello previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 39 del DPR 27 marzo 2001 n. 220:
d. Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, appartenente alla classe delle lauree
nelle professioni sanitarie tecniche SNT/3;
ovvero
Diploma Universitario di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, ai sensi del D.M. n. 316
del 27.07.1998;
ovvero
titoli equipollenti, ai sensi D.M. 27 luglio 2000 e s.m.i..
Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente concorso, il riconoscimento di
equipollenza al titolo italiano, rilasciato dalle competenti autorità in conformità alle disposizioni previste dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria, pena l'esclusione.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve allegare obbligatoriamente nella procedura on line la ricevuta del pagamento di un contributo spese, non
rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari a euro 15,00 a favore di Azienda Zero, indicando nella causale
"concorso n.° 6796 - cognome e nome del candidato", da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario indicando le
seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT SPA - via Trieste, 51 - 35131 Padova - codice IBAN: IT39 Z02008 12100 000
1045 79092.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta ESCLUSIVAMENTE tramite procedura telematica entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio.
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Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o
rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il
quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità.
LE ISTRUZIONI OPERATIVE per la compilazione della domanda on line sono riportate in calce al presente bando e
ne formano parte integrante.
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato che si trova nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11.08.2014 n. 114, il quale stabilisce che "la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve inviare richiesta
scritta di esonero dalla preselezione, unitamente alla certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata,
comprovante lo stato di handicap (l'oggetto da indicare nella nota di richiesta di esonero corrisponde al codice ID del
concorso).
Qualora il candidato produca la predetta documentazione è ammesso direttamente alle prove concorsuali, ferma restando la
verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Il mancato invio della richiesta scritta comporterà l'impossibilità di essere esentato.
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata, entro la scadenza del bando, esclusivamente con una delle seguenti
modalità:
• posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.azero@pecveneto.it. La documentazione deve essere allegata in
formato PDF. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata personale;
• a mano presso la sede di Azienda Zero sita in Passaggio L. Gaudenzio n. 1, 35131 PADOVA negli orari di apertura
dell'ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore
15:00 alle ore 16:00;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Commissario di Azienda Zero - Passaggio L.
Gaudenzio n. 1, 35131 PADOVA. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure
inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso,
l'Azienda non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura concorsuale:
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• l'utilizzo di modalità di iscrizione al concorso diverse da quella sopra indicata;
• il mancato inoltro informatico della domanda firmata (si vedano le istruzioni operative);
• il mancato riconoscimento di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero;
• la mancanza dei requisiti generali e specifici; come specificato nel paragrafo "Preselezione", Azienda Zero effettuerà
l'accertamento dei requisiti di ammissione successivamente alla stessa e limitatamente ai candidati che avranno
superato con esito positivo l'eventuale fase di preselezione. Pertanto i candidati privi dei requisiti prescritti saranno
esclusi dal concorso e non saranno convocati per le successive prove concorsuali anche nel caso in cui la preselezione
abbia avuto esito positivo.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Commissario/Direttore Generale di Azienda Zero, da
notificarsi entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata A.R.
Si ricorda, inoltre, l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari a 15,00
Euro.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di cui alla D.G.R.V. n. 1422 del 5 settembre 2017 i punti per la valutazione dei titoli sono
così ripartiti:
• titoli di carriera fino a 15 punti
• titoli accademici e di studio fino a 5 punti
• pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti
• curriculum formativo e professionale fino a 7 punti
I titoli saranno valutati dalla commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. n. 220 del 27.03.2001.
Il servizio prestato all'estero è valutato solo se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 220/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 220/2001.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La predetta pubblicazione, inoltre, renderà noto se i candidati che hanno richiesto di concorrere per l'Azienda Ulss n. 1
Dolomiti o per l'Azienda Ulss n. 3 Serenissima saranno considerati partecipanti per l'Azienda Ospedaliera di Padova, in seguito
all'eventuale esito positivo delle procedure di mobilità e/o esubero.
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima
delle prove pratica e orale.
Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei candidati.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
PROCEDURA DI PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME
L'Amministrazione in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda online saranno convocati per sostenere l'eventuale preselezione
indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Azienda Zero infatti si riserva di
procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorsi entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
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La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di Azienda Zero
www.azero.veneto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico.
La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA punti 30
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 20
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie: malattie dell'apparato
cardiovascolare, nozioni di elettrostimolazione cardiaca, tecniche di circolazione extracorporea, tecnologia dei materiali,
elementi di chirurgia cardiaca, metodiche di perfusione in chirurgia vascolare maggiore, assistenza circolatoria meccanica.
Suddetta prova potrà concernere altresì elementi di organizzazione del sistema Sanitario Regionale, contenuti, in particolare,
nella L.R. n. 19/2016, anche con riferimento alle funzioni di Azienda Zero
PROVA PRATICA:
consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
PROVA ORALE:
verterà sull'approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Durante la prova orale sarà accertata la conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché, la verifica della conoscenza della lingua inglese che
concorrono al raggiungimento del voto della prova orale.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
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Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula le graduatorie dei candidati idonei.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita ai sensi dell'art. 44 del DPR n. 220/2001 e dall'art. 9,
comma 1, lett. d) del vigente Regolamento.
Essa potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle Aziende per le quali è stato indetto
il concorso, con l'indicazione del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9.05.1994.
Il Commissario/Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva
con deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei
limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.
La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
I candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo indeterminato da aziende diverse da quella
per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono
depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono
essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a tempo
indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di concorso per
assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Il vincitore del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria da parte di Aziende del S.S.R., previsto
dall'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350, verranno assunti in servizio a tempo indeterminato, avranno l'obbligo di
permanenza alle dipendenze dell'azienda di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs.
30.03.2001 n. 165.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
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svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del Regolamento
per le procedure selettive, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR, fermo
restando che spetta all'azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle
assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet www.azero.veneto.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
ISTRUZIONI OPERATIVE
A) REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Prestare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al portale di
iscrizione on-line dei concorsi (l'invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo).
Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con
una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi al primo, attendere qualche secondo per essere
automaticamente reindirizzati;
B) ISCRIZIONE ON LINE
Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare dal menù la voce "Concorsi"; da questa schermata si può
accedere ai concorsi attivi.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la scansione del documento di
identità, cliccando il pulsante "Aggiungi documento" (dimensione massima 1 Mb).
Cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare con il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni
rese.
Le stesse possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso devono essere indicati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la
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data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche alla domanda.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su "conferma l'iscrizione"; successivamente comparirà la funzione STAMPA
DOMANDA.
Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere al successivo upload
cliccando il pulsante "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione si dovrà selezionare la voce "Invia l'iscrizione" per completare l'inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta iscrizione con allegata la copia del documento d'identità e la domanda
firmata.
C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
• la ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei posti a selezione pari a € 15,00;
• i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto 2, lettera a) che consentono ai cittadini non italiani e non
comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
• adeguata certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che indichi
l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della
prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
• solo se conseguiti all'estero, il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione (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").
L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "aggiungi allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format.
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). Si rimanda per le
specifiche del caso al "manuale istruzioni" consultabile dalla procedura d'iscrizione.
D) ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnale che è consultabile online il "manuale istruzioni" che riporta ulteriori specifiche, oltre a quelle presenti in fase di
compilazione.
Per informazioni relative alla compilazione della domanda/assistenza tecnica selezionare la funzione "richiedi assistenza";
dette richieste saranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
In ogni caso l'assistenza verrà garantita fino ai 2 giorni antecedenti la data di scadenza del bando.
L'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e Procedure Selettive, potrà essere contattato
telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 049 8778312 - 8311 (sarà data risposta
esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on line).
IL COMMISSARIO Dott. Claudio Costa
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(Codice interno: 374867)
AZIENDA ZERO
Indizione avviso pubblico per soli titoli per incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat. D.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato nel profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere - cat. D.
L'avviso viene svolto da Azienda Zero per conto delle seguenti Aziende:
• Azienda Ulss 1 Dolomiti;
• Azienda Ulss 7 Pedemontana;
• Azienda Ulss 9 Scaligera;
• Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
• Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S..
Il presente avviso pubblico è espletato in base al DPR 220 del 27.03.2001, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
15° giorno dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I
requisiti prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale dell'avviso, con l'indicazione delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito internet di Azienda Zero,
www.azero.veneto.it, alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso".
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Programmazione delle Risorse e
Procedure Selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8186 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
IL COMMISSARIO Dott. Claudio Costa
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(Codice interno: 374502)
COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 2 posti di Agente di Polizia locale a tempo pieno e
indeterminato nei Comuni di Abano Terme (PD) e Montegrotto Terme (PD).
Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità superiore (5 anni)
Termine della presentazione delle domande: 17 agosto 2018, ore 13.00
Calendario delle prove: pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet: www.abanoterme.net il giorno 30 agosto
2018
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito: http://www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale all'indirizzo e-mail: personale@abanoterme.net oppure ai n.telefonici:
049/8245209-254-250
IL DIRIGENTE 1° SETTORE DOTT. FULVIO BRINDISI

514
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374768)
COMUNE DI CONCO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
cat. ec. D1.
E' indetto concorso pubblico (prot. n. 4905 del 17.07.2018), per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Amministrativo, Cat. Ec. D1.
Titolo di studio richiesto: Giurisprudenza (LMG01), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Relazioni
Internazionali (LM-52), Scienze della politica (LM-62), Scienze dele publiche amministrazioni (LM-63), Studi Eruopei
(LM-90) o equipollenti.
Scadenza presentazione domane: 17 agosto 2018.
Per informazioni e copia del bando tel. 0424.700301-02 Email: ragioneria@comune.conco.vi.it Sito: www.comune.conco.vi.it
Il Segretario Comunale dott. Giuseppe Zanon
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(Codice interno: 374766)
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Avviso di concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 istruttore servizi
amministrativo-contabili - cat. C1.
Scadenza avviso: entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto in
Gazzetta Ufficiale.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - Ufficio Personale tel. 0421/234141 oppure via e.mail:
personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione Concorsi
IL RESPONSABILE D.SSA ANTONELLA ANGILERI
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(Codice interno: 374848)
COMUNE DI GREZZANA (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo servizi demografici, cat. c posizione economica c1.
Si comunica che è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo servizi demografici, cat. c posizione economica c1 del nuovo c.c.n.l
comparto regioni e autonomie locali:
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione di un avviso relativo ai concorsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale concorsi ed esami.
Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda, consultare il
bando pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del comune di grezzana, sezione "amministrazione trasparente", sottosezione
"bandi e concorsi".
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria rag. Michele Maoli
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(Codice interno: 374606)
COMUNE DI LIMANA (BELLUNO)
Estratto bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 4 autorizzazioni per il servizio di noleggio
autovettura con conducente.
Con Determina n.312 del 16.07.2018 è stato indetto il bando di concorso in oggetto. Il bando, prot. n.8511 del 17.07.2018, è
pubblicato all'albo on line del Comune di Limana e della Provincia di Belluno, sul sito internet del Comune di Limana e per
estratto nel BURV.
Le domande redatte nell'apposito modulo e indirizzate al Comune di Limana - Ufficio Commercio e Turismo dovranno
pervenire al protocollo del Comune di Limana entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31.08.2018.
Per informazioni: Ufficio Commercio e Turismo: tel. 0437966124 - mail: commercio.limana@valbelluna.bl.it
Il Responsabile del Servizio Amministrativo dr. Fabrizio Floridia
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(Codice interno: 374629)
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 (un) posto a tempo indeterminato e a tempo pieno del
profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D/D1.
E' indetto il concorso pubblico per soli esami per n. 1 (un) posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D/D1) a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
Titolo di studio: Laurea triennale in: Giurisprudenza o equipollente - Scienze politiche o equipollente - Economia e Commercio
o equipollente.
Termine di presentazione delle domande: ore tredici del giorno 31 agosto 2018.
Il calendario e il luogo delle prove sarà comunicato ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.montegrotto.org sezione Concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale - Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma n. 1, tel. 049 8928707-706-727 e-mail:
ufficiopersonale@montegrotto.org
Il Responsabile del Settore Finanziario Caterina Stecca
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(Codice interno: 374488)
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e a tempo pieno del
profilo di Istruttore Tecnico Geometra cat. C/C1 nei Comuni di Montegrotto Terme e di Abano Terme
E' indetto il concorso pubblico per soli esami per n. 2 (due posti) di Istruttore Tecnico Geometra cat. C/C1 a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di cui un posto del Comune di Montegrotto Terme e un posto nel Comune di Abano Terme.
Titolo di studio: diploma di Geometra o di Perito in costruzioni, ambiente e territorio (CAT) ed equipollenti ovvero come
indicato nel bando di concorso che viene pubblicato per esteso sul sito web comunale: www.montegrotto.org Homepage
sezione Concorsi.
Termine di presentazione delle domande: ore tredici del giorno 31 agosto 2018.
Il calendario e il luogo delle prove sarà comunicato ai candidati esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.montegrotto.org sezione Concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale - Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma n. 1, tel. 049 8928707-706-727 - e-mail:
ufficiopersonale@montegrotto.org
Il Responsabile del Settore Finanziario Caterina Stecca
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(Codice interno: 374515)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni di n. 1 posto
di "ISTRUTTORE TECNICO CAT. GIURIDICA C" a tempo pieno ed indeterminato.
Il dipendente verrà assegnato nell'ambito del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni. Le domande dovranno pervenire entro e
non oltre la scadenza del 21/09/2018.
Per informazioni ufficio del personale te. 049 9304420
Per consultare il bando e scaricare il modulo domanda consultare il sito www.comunesgcolle.pd.it
Responsabile 1 Settore Amministrativo Verzotto Fiorenza
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(Codice interno: 374866)
COMUNE DI STRA (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D - D1, con contratto a
tempo pieno e indeterminato.
Requisiti specifici per l'ammissione:
• possesso il titolo di studio di Laurea in Servizio Sociale o diploma Universitario di Assistente Sociale;
• iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali.
Termine di presentazione delle domande: 29 AGOSTO 2018
Calendario delle prove :
Il calendario delle prove sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Stra e sul sito internet del Comune
www.comune.stra.ve.it- Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso con un preavviso di 20 giorni
(naturali/consecutivi) rispetto alla data della prima prova.
Nessuna Comunicazione personale sarà inviata ai candidati.
PER INFORMAZIONI: Settore Finanziario/Affari Generali 049 980 40 09 - e-mail: servizifinanziari@comune.stra.ve.it.
Il testo integrale del bando, i requisiti completi per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.stra.ve.it- Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
IL RESPONSABILE SETTORE II - dott.ssa Lorella Compagno
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(Codice interno: 374227)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di istruttore per l'area affari generali servizi demografici e culturali - ufficio servizi
demografici mediante mobilità esterna. -Prot. 7979
Mobilità per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore per
l'Area Affari Generali Servizi Demografici e culturali - servizi demografici per dipendente con rapporto di lavoro presso una
pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai
sensi di legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10/09/2018 ore 12,30.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.villafranca.pd.it
I colloqui si terranno il giorno 14/09/2018 ore 09,00 presso la sede municipale.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'Ufficio Personale allo 049/9098920.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UGO COLETTI
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(Codice interno: 374228)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale di istruttore per l'area affari generali servizi demografici e culturali - servizio
polizia municipale mediante mobilità esterna - prot. 7980
Mobilità per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore per
l'Area Affari Generali Servizi Demografici e culturali - servizio polizia municipale per dipendente con rapporto di lavoro
presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle
assunzioni ai sensi di legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10/09/2018 ore 12,30.
Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:
http://www.comune.villafranca.pd.it
I colloqui si terranno il giorno 14/09/2018 ore 12,00 presso la sede municipale.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'Ufficio Personale allo 049/9098920.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UGO COLETTI
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(Codice interno: 374743)
PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
n° 1 posto di categoria giuridica D amministrativo comparto funzioni locali.
Si avvisa che la Provincia di Vicenza ha indetto, con determinazione del dirigente del settore economico finanziario e risorse
umane n. 734 del 10.07.2018, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 1 dipendente, a tempo pieno e
indeterminato, con profilo professionale amministrativo, categoria giuridica D del comparto funzioni locali o equivalente. I
candidati devono possedere i requisiti indicati nell'avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre oltre il giorno 14 settembre 2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore risorse umane ai numeri: 0444908367 - 0444908188 o via mail
all'indirizzo: giuridico.personale@provincia.vicenza.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
il Dirigente Caterina Bazzan
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(Codice interno: 374742)
PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di
n° 1 posto di categoria giuridica D tecnico comparto funzioni locali.
Si avvisa che la Provincia di Vicenza ha indetto, con determinazione del dirigente del settore economico finanziario e risorse
umane n. 734 del 10.07.2018, una procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto di n. 1 dipendente, a tempo pieno e
indeterminato, con profilo professionale tecnico, categoria giuridica D comparto funzioni locali o equivalente. I candidati
devono possedere i requisiti indicati nell'avviso di mobilità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato all'avviso di mobilità, deve essere trasmessa secondo le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 14 settembre 2018.
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore risorse umane ai numeri: 0444908367 - 0444908188 o via mail
all'indirizzo: giuridico.personale@provincia.vicenza.it.
L'avviso di mobilità integrale è disponibile al link:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
il Dirigente Caterina Bazzan
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(Codice interno: 374749)
UNIONE MONTANA "SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI", ASIAGO (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile a tempo pieno
e indeterminato Cat. D1 Area Economico Finanziaria.
I requisiti per l'ammissione sono specificatamente indicati nel Bando integrale del concorso in oggetto pubblicato sull'Albo on
line e sul sito dell'Unione Montana Spettabile Reggenza 7 Comuni ( www.reggenza.com) "Amministrazione trasparente" ,
sottosezione " Bandi di concorso".
Termine di presentazione delle domande: entro giorni trenta consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta ufficiale (IV serie speciale "Concorsi ed esami").
Data e sede delle prove: la data, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno resi noti tramite pubblicazione di
apposito avviso nel sito internet www.reggenza.com nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di
concorso" e all'albo pretorio online
dell'Unione Montana , unitamente all'eventuale avviso relativo alla preselezione.
Informazioni: tel. 0424 462502
Responsabile di procedimento Gianni Ceccon
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(Codice interno: 374862)
UNIONE MONTANA ALTO ASTICO, ARSIERO (VICENZA)
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale
(32/36) di Istruttore direttivo forestale - categoria D1 - posizione economica D1 presso l'Unione Montana Alto Astico.
E' indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 1 assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale
(32/36 ore) di n. 1 figura di istruttore direttivo forestale - categoria D1 - posizione economica D1 presso l'Unione Montana Alto
Astico.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con
particolare riferimento al C.C.N.L. Comparto regioni - autonomie locali e a quanto indicato dal bando.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il giorno 31.08.2018, ore 13.00. Le modalità di presentazione
della domanda di ammissione al concorso, pena l'esclusione, sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet dell'Unione Montana Alto Astico all'indirizzo www.altoastico.it nella sezione dedicata ai concorsi.
DOTT.SSA LAURA DAL ZOTTO
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 374905)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio. Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento in
concessione di valorizzazione, ex art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito nella legge 23 novembre 2001 n.
410 nonché ex art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, del compendio termale di Recoaro Terme
(VI).
La Regione del Veneto intende valorizzare-ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 convertito con Legge 23
novembre 2001 n. 410 nonché dell'art. 58 del D.L.112/2008 convertito con Legge n.133/2008 - il compendio termale ubicato
nel Comune di Recoaro Terme (VI), attraverso una preventiva procedura volta all'individuazione di soggetti interessati alla
concessione in valorizzazione dello stesso e allo sfruttamento delle sorgenti termo-minerali ad uso curativo provenienti dalle
fonti termali che ricadono nella concessione mineraria denominata Recoaro.
In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, è consentito a chiunque abbia interesse
di presentare istanza, compilando domanda ed autocertificazione ai sensi dello schema allegato al presente Avviso di cui
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A1).
Art 1 Immobili
La concessione di valorizzazione si riferisce al compendio termale situato all'interno di un Parco di 220.000 mq ed è costituito
da edifici di presunto interesse storico-artistico, per i quali è stata avviata la procedura di verifica ai sensi del D. Lgs. n.
42/2004 e s.m.i..
Tale compendio è costituito, come da veduta d'insieme (Allegato A2), da un complesso di immobili formato da un nucleo
principale denominato "Fonti Centrali" e da altre fonti esterne dette anche minori dislocate sul territorio comunale di Recoaro
Terme denominate "Fonte Capitello", "Fonte Franco-Aureliana" e "Fonte Giuliana", il tutto circondato da un parco attrezzato
con presenza di piante secolari e diverse varietà arboree.
All'interno del nucleo principale denominato "Fonti Centrali" insistono un insieme di immobili che, per la parte attualmente
agibile, costituiscono gli stabilimenti dove vengono svolte le attività afferenti le cure idropiniche e idroterapeutiche attraverso
l'utilizzo delle sorgenti d'acqua minerale denominate "Fonte Amara" , " Fonte Lelia", "Fonte Lorgna", "Fonte Lora" e "Fonte
Nuova", nonché gli ambulatori medici, i locali commerciali, gli uffici e le strutture ricettive con i relativi servizi ( culturali,
turistici e ricreativi) connessi. I dati identificativi dei beni vengono meglio specificati nelle schede tecniche allegate al presente
avviso (Allegato A3).
Le strutture di maggiore interesse sono:
• Villa Tonello - Margherita, posizionata all'ingresso della struttura termale (non agibile, ancorché siano stati conclusi
lavori di messa in sicurezza del tetto e delle facciate);
• Stabilimento dei Bagni (agibile);
• Albergo Giorgetti (non agibile);
• Albergo Dolomiti (non agibile):
• Centro Sanitario (agibile);
• Fonte Lelia (agibile);
• Ex autorimessa , ora piazzale-parcheggio (agibile)
• Chiesetta di San Gaetano alle Terme (non agibile);
• Bunker di Kesselring (agibile);
• Il Parco delle Terme (agibile, fatta salva la strada di accesso alla chiesetta, interessata da un fronte di frana);
• Fonti staccate: Fonte Franco, Fonte Capitello, Fonte Giuliana, attualmente chiuse.
È inoltre custodito, nei locali sede degli uffici amministrativi, un Archivio Storico, il cui accesso è consentito solo previa
autorizzazione della Regione del Veneto.
Gli spazi agibili attualmente utilizzabili all'interno del Compendio sono quindi i seguenti:
• Salone delle Feste;
• Saletta riunioni Lelia, attigua alla omonima sala adibita alla mescita delle acque minerali;
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• Parte della Sala Fonte Lelia;
• Salone della Fonte Amara;
• Piazzale Fonte Lelia;
• Piazzale Fonte Amara;
• Parco delle Terme.
Art. 2 Destinatari
La presente iniziativa è rivolta a Soggetti - siano essi persone fisiche, ovvero imprese, società, associazioni di categoria, ordini
professionali, fondazioni, onlus, enti in forma singola o associata - che, singolarmente se soggetti singoli, o nel loro complesso,
se soggetti associati/raggruppati, abbiano interesse, diretto o indiretto, ad intervenire e/o contribuire alla valorizzazione
dell'immobile di cui all'art.1 e che soddisfino i requisiti indicati nello schema allegato (Allegato A1).
Art. 3 Contenuti della manifestazione di interesse
La proposta di valorizzazione che sarà inoltrata secondo le modalità di cui al successivo Art. 4 potrà riguardare sia gli aspetti di
recupero e riqualificazione, sia quelli di natura funzionale/gestionale.
Le Proposte, previo inquadramento generale, dovranno essere circostanziate e contenere ogni utile elemento volto a
dimostrare la sostenibilità tecnico/economico/gestionale di massima dell'idea di riqualificazione ipotizzata per l'intero
compendio, ovvero riferita a una o più porzioni significative, i cui oneri di realizzazione si intendono a carico
dell'eventuale soggetto aggiudicatario/attuatore.
La durata della concessione di valorizzazione dovrà essere commisurata al piano-economico-finanziario e in ogni caso non
dovrà essere superiore a 21 anni in conformità all'art. 13 della L.R. n. 40/1989, che disciplina il rilascio della concessione di
acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico.
Il riconoscimento della concessione di valorizzazione è subordinato al conferimento allo stesso soggetto della titolarità della
concessione mineraria secondo i criteri e principi dell'evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni regionali.
Il diritto annuo anticipato che dovrà essere corrisposto alla Regione del Veneto per la concessione di acqua termo-minerale ad
uso termale ed idropinico, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 40/1989, è pari ad euro 6.721,24.
Il concessionario dovrà inoltre corrispondere alla Regione del Veneto un canone per la concessione di valorizzazione, soggetto
ad aggiornamento annuale, il cui importo verrà determinato in esito alla procedura di evidenza pubblica, in ragione delle
valutazioni contenute nel piano finanziario e dell'equilibrio economico degli investimenti.
La concessione di valorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 Codice
dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 4 Modalità di presentazione della istanza
L'istanza, (redatta ai sensi del modello allegato al presente Avviso - Allegato A1) in carta semplice e in lingua italiana, resa ai
sensi degli art. 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i., dovrà essere inserita in un plico sigillato e trasmessa a mezzo
raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano, entro il termine del
giorno 28 AGOSTO 2018 ore 12.00 al seguente indirizzo: Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Fondamenta Santa Lucia
Cannaregio, 23, 30121 Venezia.
Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà riportare la dicitura "AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO TERMALE DI RECOARO
TERME (VI)" e recare esternamente i seguenti dati del concorrente: denominazione o ragione sociale, sede, telefono, indirizzo
PEC al quale saranno trasmesse le comunicazioni relative alla procedura.
In assenza di un indirizzo PEC, dovranno essere indicati un numero di fax ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tal
caso le comunicazioni relative alla procedura saranno trasmesse all'uno o all'altro recapito.
In caso di raggruppamento le comunicazioni relative alla procedura saranno inviate esclusivamente al capogruppo.
L'istanza dovrà contenere:
• la domanda di partecipazione e autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal candidato, ovvero dal
legale rappresentante o da un procuratore, munito di procura speciale - da allegare alla domanda- conferita mediante
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atto pubblico ai sensi dell' art. 1392 codice civile. ;
• documentazione descrittiva, contenente la proposta, di cui all'art. 3, riferita all'intero compendio o una sua
porzione significativa.
L'istanza deve altresì essere corredata, pena nullità, dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero non sottoscritte e/o non
corredate da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La Regione non risponde di ritardo e/o disguidi del servizio di posta elettronica.
Art. 5 Valore dell'Avviso
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né una gara per l'affidamento nè un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.
1336 del codice civile.
L'Avviso è finalizzato esclusivamente a raccogliere proposte di soluzioni gestionali e di valorizzazione, preliminari e
propedeutiche alla gara - mediante offerta economicamente più vantaggiosa - per la concessione di valorizzazione del
compendio termale o di una sua porzione significativa, in attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni della
Regione del Veneto.
La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni d'interesse non comportano per la Regione alcun
obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati né danno diritto a ricevere prestazioni a qualsiasi titolo, compreso il
pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. La manifestazione d'interesse non determina
l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. La
Regione del Veneto si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le
condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza
che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti di risarcimento o indennizzo, salvo, a richiesta, la restituzione
della documentazione eventualmente già presentata.
Senza che gli interessati possano rivendicare alcun diritto al riguardo, la Regione del Veneto si riserva di utilizzare quanto
raccolto nell'ambito della consultazione per predisporre, nei limiti del rispetto dei diritti di privativa, un bando di gara
finalizzato ad affidare la concessione di valorizzazione del compendio termale in oggetto.
Con la partecipazione al presente Avviso l'offerente prende espressamente atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
non ha alcun obbligo di comunicazione di esito dell'indagine e che, per l'effetto, è esclusivo onere dell'offerente richiedere
informazioni sullo stato del procedimento.
Art. 6 Informazioni e chiarimenti
Per informazioni e chiarimenti contattare gli uffici della U.O. Patrimonio e Demanio ai nn. 041-279 5087/4108 oppure inviare
e-mail al seguente indirizzo: acquistiAAGGpatrimonio@regione.veneto.it.
Art. 7 Sopralluogo
Al fine di consentire ai soggetti interessati una migliore formulazione della propria manifestazione d'interesse è possibile
effettuare un sopralluogo da svolgersi alla presenza di un incaricato della Regione del Veneto.
I soggetti interessati ne dovranno fare prenotazione via mail all'indirizzo PEC: acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it,
specificando nell'oggetto della mail: "Avviso manifestazione di interesse per la concessione di valorizzazione del compendio
termale di Recoaro Terme (VI). Richiesta sopralluogo".
La prenotazione può essere fatta fino a sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione di cui all'art. 4.
Ai fini del sopralluogo, ciascun soggetto interessato può indicare nella prenotazione fino ad un massimo di 3 (tre) persone. Non
è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più soggetti interessati. Le persone incaricate dal soggetto
interessato, ad effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega del soggetto interessato in carta semplice e provviste di
un documento di riconoscimento in corso di validità. All'atto del sopralluogo i soggetti preposti al sopralluogo dovranno
sottoscrivere una specifica liberatoria per l'accesso al sito.
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ART. 8 Pubblicazione
L'avviso, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi, concorsi:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sull'Albo Pretorio del Comune di Recoaro
Terme (VI).
Art. 9 Informativa sulla privacy
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e
del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura e saranno garantiti i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.
Art. 10 Disposizioni Finali
Il Responsabile del procedimento è l'architetto Carlo Canato Direttore dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
Il presente Avviso e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia. L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del
presente Avviso. I costi per la redazione della manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura sono e rimangono
a carico dei soggetti interessati.
L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente Avviso dandone semplice
comunicazione sul sito istituzionale.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio n. 2 del 16 luglio
2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 374907)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 17 del 17 luglio 2018. Presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte della Giunta
regionale di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco naturale regionale del Delta del Po. (L.R. 27/1997; L.R.
23/2018).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) della succitata Legge regionale n. 23/2018 che prevede che tre dei
componenti della Comunità dell'Ente Parco siano designati dalla Giunta regionale tra soggetti "in possesso di adeguato
curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia
gestionale-amministrativa".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della Regione, al fine di
favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso forme dirette di
pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190".
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco naturale
regionale del Delta del Po;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. e cioè, entro il 26/08/2018, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;
d) trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato;
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt,
.jpg, .tiff, .xml). L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non
conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 -30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
533
_______________________________________________________________________________________________________

4. che le proposte di candidatura - unitamente al curriculum vitae - devono essere redatte in carta libera in conformità a
quanto previsto dall'art. 6, comma 3 e 4, della L.R. n. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifiche all'incarico;
7. che la proposta di candidatura deve contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento
della presentazione della stessa nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
8. che ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
9. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è
effettuato dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti
dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. È possibile chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it). È possibile, altresì,
ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
10. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467 - Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente della Comunità dell’Ente
Parco naturale regionale del Delta del Po.
Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a componente della Comunità
dell’Ente Parco naturale regionale del Delta del Po.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che gli interessati hanno
il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data
Protection Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma;
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7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:
a.

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

b.

di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento
della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………………………………………….……..…………;

c.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 374908)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 18 del 17 luglio 2018. Presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte della Giunta
regionale di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei. (L.R. 27/1997; L.R. 23/2018).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) della succitata Legge regionale n. 23/2018 che prevede che tre dei
componenti della Comunità dell'Ente Parco siano designati dalla Giunta regionale tra soggetti "in possesso di adeguato
curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia
gestionale-amministrativa".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della Regione, al fine di
favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso forme dirette di
pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190".
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco regionale
dei Colli Euganei;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. e cioè, entro il 26/08/2018, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione dell'istanza/documento
sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore;
d) trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la quale le
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato;
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odf, .txt,
.jpg, .tiff, .xml). L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non
conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 -30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura - unitamente al curriculum vitae - devono essere redatte in carta libera in conformità a
quanto previsto dall'art. 6, comma 3 e 4, della L.R. n. 27/1997;
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5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifiche all'incarico;
7. che la proposta di candidatura deve contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento
della presentazione della stessa nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
8. che ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
9. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è
effettuato dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti
dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. È possibile chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it). È possibile, altresì,
ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
10. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467 - Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin

538
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente della Comunità dell’Ente
Parco regionale dei Colli Euganei.
Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a componente della Comunità
dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che gli interessati hanno
il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data
Protection Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma;
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7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:
a.

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

b.

di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento
della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………………………………………….……..…………;

c.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 374910)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 19 del 17 luglio 2018. Presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte della Giunta
regionale di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile. (L.R. 27/1997; L.R.
23/2018).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) della succitata Legge regionale n. 23/2018 che prevede che tre dei
componenti della Comunità dell'Ente Parco siano designati dalla Giunta regionale tra soggetti "in possesso di adeguato
curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia
gestionale-amministrativa".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della Regione, al fine di
favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso forme dirette di
pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190".
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco naturale
regionale del Fiume Sile;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. e cioè, entro il 26/08/2018, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma
digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia
identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta
nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di
identità del sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID,
per la quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A,
.odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml). L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata
ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet
www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale
- Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 -30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
541
_______________________________________________________________________________________________________

accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì
10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura - unitamente al curriculum vitae - devono essere redatte in carta libera in conformità a
quanto previsto dall'art. 6, comma 3 e 4, della L.R. n. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifiche all'incarico;
7. che la proposta di candidatura deve contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento
della presentazione della stessa nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
8. che ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
9. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è
effettuato dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti
dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. È possibile chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it). È possibile, altresì,
ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
10. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467 - Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente della Comunità dell’Ente
Parco naturale regionale del Fiume Sile.
Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a componente della Comunità
dell’Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che gli interessati hanno
il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data
Protection Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma;
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7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:
a.

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

b.

di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento
della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………………………………………….……..…………;

c.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 374911)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 20 del 17 luglio 2018. Presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte della Giunta
regionale di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco naturale regionale della Lessinia. (L.R. 27/1997; L.R.
23/2018).
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018 recante "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali".
VISTO in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) della succitata Legge regionale n. 23/2018 che prevede che tre dei
componenti della Comunità dell'Ente Parco siano designati dalla Giunta regionale tra soggetti "in possesso di adeguato
curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale nonché in materia
gestionale-amministrativa".
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 avente ad oggetto: "Procedure per la nomina e designazione a pubblichi
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
VISTO l'art. 5, comma 3 della Legge regionale n. 27/1997, con il quale si stabilisce che il Presidente della Regione, al fine di
favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, provvede attraverso forme dirette di
pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni da effettuarsi.
RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per consentire la presentazione di proposte di candidatura da
parte dei soggetti interessati.
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190".
RENDE NOTO
1. che la Giunta regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti della Comunità dell'Ente Parco naturale
regionale della Lessinia;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. e cioè, entro il 26/08/2018, i soggetti indicati
nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale n. 27/1997;
3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale e possono essere inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it con le
seguenti modalità:
a. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora risultino sottoscritte mediante firma digitale o
firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, qualora l'autore del documento sia identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
c. trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del
sottoscrittore;
d. trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata, cosiddetta PEC-ID, per la
quale le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere trasmessi in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A,
.odf, .txt, .jpg, .tiff, .xml). L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata
ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubbliche nel sito internet
www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale
- Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 -30121 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale
accettante);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì
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10.00-13.00;
4. che le proposte di candidatura - unitamente al curriculum vitae - devono essere redatte in carta libera in conformità a
quanto previsto dall'art. 6, comma 3 e 4, della L.R. n. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
6. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità
previste dall'art. 7 del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifiche all'incarico;
7. che la proposta di candidatura deve contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento
della presentazione della stessa nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
8. che ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, è fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni pubbliche a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
9. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è
effettuato dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti
dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. È possibile chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15
e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (Data
Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail: dpo@regione.veneto.it). È possibile, altresì,
ricorrendone i presupposti, proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma;
10. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
11. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi - Tel. 041/2795467 - Fax 041/2795461 - E-mail: strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it.
PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto: Presentazione proposta di candidatura per la designazione a componente della Comunità dell’Ente
Parco naturale regionale della Lessinia.
Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.
Al Presidente della Giunta regionale
del Veneto

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il …….…......…,
residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza ……………….………… n. ..............…....
recapito telefonico ……..……………………..……. mail …………………………………………..…...…….
propone
la propria candidatura per la designazione, da parte della Giunta regionale, a componente della Comunità
dell’Ente Parco naturale regionale della Lessinia.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
1. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………..…………….;
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione;
3. di svolgere la seguente professione od occupazione abituale ………………………, nonché di ricoprire le
seguenti cariche pubbliche o presso Società a partecipazione pubblica …..…………………..…………;
4. di aver ricoperto le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica:
……………………………………………………………………………………….……….......…………;
5. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto: …………………………………………………………………………………………..………...;
6. di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali
raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla L.R. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento
non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che gli interessati hanno
il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del
Regolamento); che l’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer) presso la Giunta regionale del Veneto (Responsabile dei dati personali - Data
Protection Officer - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia - indirizzo e-mail:
dpo@regione.veneto.it); che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121 - 00186 Roma;
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7. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla presentazione, al momento
dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed
incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
dichiara inoltre:
a.

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

b.

di non rientrare al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 oppure di rientrare, al momento
della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste
dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in quanto……………………………………………….……..…………;

c.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.

Allega altresì:
-

curriculum
vitae
in
formato
europeo
(modello
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae);

scaricabile

-

copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.

Data …………………
Firma

dal

sito
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(Codice interno: 374844)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione Idraulica - Richiesta di concessione per posto barca mt. 9,45 x 2,84, sponda dx.
fiume Novissimo in località Conche di Codevigo (PD). Pratica n. W18_003177
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questo Genio Civile, richiesta di concessione per posto barca mt. 9,45 x 2,84, sponda dx. fiume Novissimo in
località Conche di Codevigo (PD), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 374795)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Musile di Piave (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Musile di Piave (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data
della presente pubblicazione sul Burvet.

Codice
Bacino
della pratica
PDPZa01377

Sile

Comune

Referente a ruolo

MUSILE DI PIAVE Immobiliare Ca' Molin s.a.s.

PDPZa01902 Piave MUSILE DI PIAVE
PDPZa01903

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa01903

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa01903

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa01904

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa02073

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa02305
PDPZa03115

Sile
Sile

MUSILE DI PIAVE
MUSILE DI PIAVE

PDPZa03116

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa03117

Sile

MUSILE DI PIAVE

PDPZa03441 Piave MUSILE DI PIAVE

TONUS ENNIO FRANCESCO
& C. SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA
PIAVE VECCHIA S.S.
AZIENDA AGRICOLA
PIAVE VECCHIA S.S.
AZIENDA AGRICOLA
PIAVE VECCHIA S.S.
AZIENDA AGRICOLA
CERERE S. S.
Vivai Galiano Lessi
di Lessi Dimitri Enrico e Gian
Sgnaolin Paolo
Carrer Silvio
Az.Agr.La Quercia
di Dal Ben Igor
MURER PIETRO
FATTORIE
DEL SOLE s.a.s

Uso

Portata
media
Foglio Mappale
d'acqua
richiesta

Igienico e
assimilato

0,02

25

72

Irriguo

0,01

15

417

Irriguo

0,03

25

57

Irriguo

0,03

26

4

Irriguo

0,03

27

14

Irriguo

0,01

24

22

Irriguo

0,03

5

405

Irriguo
Irriguo

0,015
0,01

2
19

584
82

Irriguo

0,03

15

407

Irriguo

0,01

10

21-22-233

aziendali

0.01

n.p.

n.p.

Il direttore dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 374847)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 293329 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Monticello Conte Otto - ditta Azienda Agricola Parise Lorenzo - Prat.
n.1311/TE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 26.04.2016 della Ditta Azienda Agricola Parise Lorenzo con sede in Sandrigo tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00140 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in Comune di MONTICELLO CONTE OTTO;
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 15.06.2018 n. 0002137/B.5.11/2, 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 24.07.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTICELLO CONTE OTTO 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 MONTICELLO CONTE OTTO 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 11.07.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 374677)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda del Comune di Pieve di Soligo per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Pieve di
Soligo ad uso scambio termico. Pratica n. 5416
Si rende noto che il Comune di Pieve di Soligo con sede in Via E. Majorana, in data 13.07.2018 ha presentato domanda di
concessione per derivare moduli 0.04 d'acqua per uso scambio termico dalla falda sotterranea nel foglio 13 mappale 151 nel
Comune di Pieve di Soligo.
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: 374483)
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 AZIENDA AGRICOLA LE COLTURE DI RUGGERI CESARE E C. S.S. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN PIETRO DI FELETTO ad uso Irriguo. Pratica n. 5443
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA LE COLTURE DI RUGGERI CESARE E C. S.S. con sede in VIA
FOLLO, VALDOBBIADENE in data 29.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00049 d'acqua
per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via Pianale foglio 13 mappale 147 nel Comune di SAN PIETRO DI
FELETTO. (pratica n. 5443)
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: 374671)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo - Istanza di sanatoria per concessione di derivazione di mod. 0.08 max.
di acqua pubblica dalla sponda sx del Canalbianco attraverso una tubazione esistente in prossimità dello st. 64 in via
Ricotti nel comune di CASTELGUGLIELMO (RO), per uso Irriguo. Ditta BERTUOLO FABRIZIO - Piove di Sacco
(PD) Pos. n. 557.
Sulla domanda di sanatoria in data 20.06.2018 della ditta BERTUOLO FABRIZIO con sede in Piove di Sacco (PD) Via U.
Foscolo, 77 per concessione di derivazione di mod. 0.08 max. di acqua pubblica dalla sponda sx del Canalbianco attraverso una
tubazione esistente in prossimità dello stante 64 in via Ricotti nel comune di CASTELGUGLIELMO (RO), per uso Irriguo e
sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628 del 19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374520)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo - Istanza per autorizzazione ricerca/concessione per derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al fg. 15 mapp. 337 in località Roverdicre' nel
comune di Rovigo, per l'irrigazione di una superficie di mq 20.000 da destinarsi a seminativo. Azienda agricola "Ca'
Rossa Bio" di Terrestri Marco & C. s.s. - Pos. n. 558
Domanda di autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione in data 21.06.2018 dell' Azienda Agricola "Ca'
Rossa Bio" di Terrestri Marco & C. s.s. per derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrarsi al
fg. 15 mapp. 337 per l'irrigazione di una superficie di mq 20.000 da destinarsi a seminativo e sulla stessa è in corso la
procedura ai sensi della DGR n. 1628 del 19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 374643)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. Istanza di concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo ad
uso agricolo di mq 1000 in area adiacente proprietà Regina S.S. ed apertura varco su frangiflutto esistente, Fg. 20,
mapp. 33/p NCT Comune di Porto Viro (RO). Avviso di pubblicazione. Richiedente: Società Agricola Regina S.S. Porto Viro (RO)
RENDE NOTO
- che è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in concessione demaniale lo spazio acqueo ad uso agricolo
di mq 1000 in area adiacente proprietà Regina S.S., Fg. 20, mapp. 33/p NCT Comune di Porto Viro (RO), per un periodo di
dieci anni, al canone annuo di € 620,00 (seicentoventi/00) con l'obbligo di osservare le prescrizioni che verranno indicate
dall'Amministrazione concedente nell'atto di concessione definitivo,
- che, con riferimento a tale procedimento:
1. gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Veneto, Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo,
Viale della Pace 1/D, 45100 Rovigo, per il periodo di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione
sul B.U.R.V. del presente avviso;
2. il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo, Ing. Giovanni Paolo
Marchetti;
3. per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Giovanna Strada responsabile dell'Ufficio concessioni idrauliche
demaniali al n. 0425/397207.
IL DIRETTORE ING. GIOVANNI PAOLO MARCHETTI
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(Codice interno: 374636)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
Richiedente: Mauro e Alberto Bustaggi Rif. pratica D/12857 Uso: Irriguo - Comune di Verona
In data 03/01/2017 (prot. G.C. 1448/1) Mauro e Alberto Bustaggi hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere la concessione di derivazione idrica da sorgente d'acqua pubblica per medi e massimi mod. 0,0009 (l/s
0,09) con un volume massimo di prelievo di m3/annui 350, da destinarsi ad uso irriguo di un vigneto in comune di Verona , loc.
Sottocastello.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 374833)
COMUNE DI VAZZOLA (TREVISO)
Avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vazzola. .
A norma dell'art.14 della L.R. n.11/2004 e s.m.i., si avvisa che dal 27/07/2018 sono depositati per 30 giorni consecutivi, in
libera visione al pubblico, presso:
• il Comune di Vazzola - Servizio Edilizia Privata/Urbanistica - Piazza Vittorio Emanuele n.103 e sul sito internet
istituzionale www.comune.vazzola.tv.it;
• la Provincia di Treviso - Ufficio Segreteria - Via Cal di Breda n.116 - TREVISO;
tutti gli elaborati inerenti la parziale riadozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) unitamente alla Deliberazione di
ri-adozione parziale n.42 del 18/07/2018;
avverte
che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi entro 30 giorni successivi al periodo di deposito
e della relativa pubblicazione ovvero entro il 26/08/2018.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune oppure potranno essere trasmesse per
via telematica mediante posta certificata (PEC) all'indirizzo: comune.vazzola.tv@pecveneto it.
Vazzola, lì 19 luglio 2018.
IL RESPONSABILE DEL 5^ SERVIZIO (Geom. Pierluigi Visentin)
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(Codice interno: 374820)
ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE (IRVV), VENEZIA
Bandi/regolamenti per l'accesso ai finanziamenti per l'anno 2018 Delibera del Commissario Straordinario
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete n. 34 del 28.06.2018
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Viste la L.R. n. 63 del 24.08.1979 e la L. 233 del del 23.07.1991
RENDE NOTO
che con propria delibera n. 34 del 28.06.2018 sono stati approvati i bandi per l'accesso ai finanziamenti IRVV per l'anno 2018:
• erogazione di mutui ammortizzabili in quindici anni per il consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete
tutelate ai sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004
• erogazione di contributi a fondo perduto per il consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete tutelate ai
sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004
• erogazione di contributi a fondo perduto per il consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete tutelate ai
sensi della parte II del D. Lgs. N. 42/2004 danneggiate da eventi calamitosi
I bandi sono pubblicati integralmente nel sito www.irvv.net alla sezione "Finanziamenti".
Il Commissario Straordinario - Arch. Vincenzo Fabris
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(Codice interno: 374497)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza della società DEC S.r.l. per ricerca e derivazione d'acqua sotterranea in loc. Fiames
- Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), ad uso potabile.
Il signor Edoardo Paggiaro, in qualità di amministratore unico della società DEC S.r.l. part. I.V.A. 04814780260, con sede in
via delle Guide Alpine n. 80 comune di Cortina d'Ampezzo (BL), ha presentato istanza acclarata al protocollo della Provincia
di Belluno n. 26401 del 29/06/2018 per ricercare e derivare acqua sotterranea in località Fiames nel comune di Cortina
d'Ampezzo (BL) al Mappale 8895/1 del Foglio 29, per un quantitativo di moduli massimi 0,001 (l/s 0,1) di acqua a uso
potabile.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 16 Luglio 2018
Il Dirigente arch. Paolo Centelleghe
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(Codice interno: 374946)
TRIBUNALE DI VERONA, VERONA
Estratto del ricorso per usucapione speciale ex. art. 1159 bis e della Legge n. 346/76.
Si rende noto che, il Giudice dott.ssa Patrizia Bertipaglia, letto il ricorso per il riconoscimento di proprietà per intervenuta
usucapione speciale unitamente al ricorso per l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, previamente depositato
nell'ambito della procedura di Volontaria Giurisdizione n. 5238/2017 R.V., e quindi, a seguito delle notifiche previste per
legge, depositato telematicamente nella procedura avanti al Tribunale di Verona rubricata al n. 4172/2018 R.G., con ordinanza
dd. 25/05/2018 e rubricata al n. 4172/2018 R.G., ha disposto la pubblicazione per estratto del ricorso, con cui il signor Olioso
Francesco (C.F. LSOFNC47S17L567X), con l'avv. Gianfranco Spiazzi (C.F. SPZGFR51T04L781D) del foro di Verona, ha
chiesto di dichiararsi, ai sensi dell'art. 1159 bis cc e L. n. 346/76, l'intervenuta usucapione speciale della porzione di terreno
sito nel Comune di Peschiera del Garda - Catasto Terreni, Foglio n. 14, particella (mapp.) n. 251 (vigneto) della superficie di
are 03,94, reddito dominicale € 4,37; reddito agrario € 2,44 Località Frassino, formalmente intestato, nei registri immobiliari,
ai signori Marini Gino nato a Verona e Recchia Ugo nato a Verona il 23/01/1915 di cui di null'altro si è a conoscenza.
Si informa, quindi, che si è provveduto all'affissione di copia conforme all'originale all'Albo della Casa Comunale di Peschiera
del Garda, dove è sito il fondo, in data 13/07/2018 e all'albo del Tribunale di Verona in data 25/06/2018
Si avverte chiunque vi abbia interesse che può proporre opposizione al ricorso entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
affissione.
Verona, 18 luglio 2018
avv. Gianfranco Spiazzi
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 374912)
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Estratto Determinazione n. 2180/2018 del dirigente della Città Metropolitana di Venezia - Servizio Politiche
Ambientali. Società BLO Immobiliare Srl. Procedura di valutazione di impatto ambientale.
La società BLO Immobiliare Srl, quale proponente del Progetto per la costruzione di una grande struttura di vendita all'interno
di una torre denominata Venus Venis da realizzarsi in comune di Venezia, Località Marghera, annuncia che con Determina N.
2180/2018, Prot. 51326 del 06/07/2018, ricevuta a mezzo pec in data 17/07/2018, si è conclusa la procedura di valutazione di
impatto ambientale con giudizio di compatibilità ambientale favorevole e con le prescrizioni indicate nel punto 1, paragrafi da
1.1 a 1.27, riguardanti i seguenti ambiti: Viabilità, Trasporto Pubblico, Monitoraggio, Fase di Cantiere, Documentazione da
sviluppare nell'ambito dei successivi atti necessari per la realizzazione del progetto, Altre autorizzazioni.
Ai fini della consultazione, la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso: il sito della Città Metropolitana
http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/progetti/servizi-alle-imprese/via/201617-blo-immobiliare.
Dalla data di pubblicazione nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti
interessati.
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(Codice interno: 335289)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi
per progetto di inserimento di n. 2 linee produttive per frollini e savoiardi all'interno di un fabbricato di recente
costruzione in Comune di Galliera Veneta (PD) Via Roma 24 - Proponente: ELLEDI Spa Decreto Dirigenziale N.
153/VIA/2015
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal compente SUAP;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere lo stesso dalla procedura di V.I.A. con prescrizione .....omissis....
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di inserimento di n. 2 linee produttive
per frollini e savoiardi all'interno di un fabbricato di recente costruzione in Comune di Galliera Veneta (PD) Via Roma 24,
subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizione.
Si informa che ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento, il decreto e' pubblicato integralmente nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371501)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi
del progetto di "Reparto 1 - Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di una unità
di produzione di principi attivi farmaceutici" in Comune di Padova, presentato dalla Ditta LUNDBECK
PHARMACEUTICALS ITALY Spa. Provvedimento N. 181 del 21/7/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Padova .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 14/7/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni ...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "Reparto 1 - Ristrutturazione e
ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di una unità di produzione di principi attivi farmaceutici" in
Comune di Padova, proposto dalla Ditta LUNDBECK PHARMACEUTICALS ITALY Spa con sede legale e operativa in Via
Quarta Strada n. 2 in Comune di Padova, subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335277)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi
del progetto di aumento della capacità produttiva giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio
già autorizzato con A.I.A. sito in Via dell'Artigianato 4 a Trebaseleghe (PD) - Proponente SAV Spa Societa' Alluminio
Veneto sede legale Via Colombo 5 Trebaseleghe (PD). Decreto Dirigenziale N. 152/VIA/2015
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal compente SUAP del Comune di Trebaseleghe;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere lo stesso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni .....omissis....
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di aumento della capacita' produttiva
giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio gia' autorizzato con A.I.A. sito in Via dell'Artigianato 4 a
Trebaseleghe (PD), subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento, il decreto e' pubblicato integralmente e visionabile nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335268)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi
del progetto di aumento della capacita' produttiva giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio
già autorizzato con A.I.A. sito in Via Colombo 5 a Trebaseleghe (PD) - Proponente: SAV Spa Societa' Alluminio Veneto
sede legale in Via Colombo 5 Trebaseleghe (PD). Decreto Dirigenziale N. 151/VIA/2015
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal competente SUAP del Comune di Trebaseleghe;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere lo stesso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ....(omissis)....
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di aumento della capacita' produttiva
giornaliera dell'impianto di produzione di pani in leghe di alluminio gia' autorizzato con A.I.A. sito in Via Colombo 5 a
Trebaseleghe (PD), subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento, il decreto e' pubblicato integralmente e visionabile nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335664)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di modifica del decreto N. 146/VIA di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi per il progetto di impianto di recupero rifiiuti a matrice inerte, potenzialita' di
recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g in Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) - Proponente CASTAGNA SCAVI
Snc sede legale in Via Umberto I n. 26 Saletto (PD) e sede operativa a S. Margherita d'Adige (PD). Decreto Dirigenziale
N. 154/VIA/2015
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal compente SUAP di modificare la prescrizione b)
del decreto N.146/VIA/2015;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato le motivazioni tecniche per le quali la ditta ritiene di
non poter ottemperare alla prescrizione b) e ha ritenuto di accogliere la domanda di modifica ..omissis....
DECRETA
la sostituzione della prescrizione b) dell'art.1 del Decreto n.146/VIA/2015, con le prescrizioni indicate nella versione integrale
del presente provvedimento, restando invariato il dispositivo come pure le altre prescrizioni e condizioni contenute nel
provvedimento N. n.146/VIA/2015 . Il presente decreto N. 154/VIA deve essere allegato al n. 146/VIA/2015 del 17/07/15 di
esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di impianto di recupero rifiuti a
matrice inerte, potenzialita' di recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g in Comune di Santa Margherita d'Adige, diventandone parte
integrante, subordinando l'esclusione all'osservanza delle prescrizioni .
Si informa che ai sensi dell'art. 7 del dispositivo del provvedimento, il decreto e' pubblicato integralmente nel sito
www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371617)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di proroga del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR
n. 94/2017 relativo al parco commerciale Padova Est in Comune di Padova Via Fraccalanza n. 2. Provvedimento N. 184
del 21/8/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dalcompetente SUAP..(omissis)..
RILEVATO che il Comitato VIA nella seduta del 3/8/17 ha esaminato caratteristiche ed entità dell'aggiornamento del SIA
allegato all'istanza di proroga di validita' ritenendo di prorogare la validita' del provvedimento di VIA DGP n. 119/2012 per
ulteriore cinque anni, con la seguente prescrizione: la Ditta dovrà adeguare l'impianto di scarico delle acque meteoriche di
prima pioggia, delle superfici destinate a parcheggio, alle nuove disposizioni dell'art. 39 del Piano di tutela delle acque entro i
termini stabiliti dalla DGR n. 1534/2015 ..(omissis)..
DECRETA
la proroga per ulteriori cinque anni della validità del provvedimento di VIA DGP n. 119 del 3/5/2012 per il parco commerciale
Padova Est in Via Fraccalanza n. 2 Padova, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/06 e smi e della DGRV n. 94/2017,
della Ditta PADOVA EST Srl con sede legale in Via Postumia n. 85 a Ponte di Piave (TV), subordinadola all'osservanza della
prescrizione.
Si informa che provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente-Ecologia
V.I.A.- Provvedimento 2017.
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 374471)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 879
del 12 luglio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 20. Approvazione delle domande ammissibili e
finanziabili.

Il dirigente
decreta
1. di ammettere e finanziare, come riportato in allegato A al presente atto, la domanda di aiuto n. 3994611, prot. n. 120535 del
25/06/2018 presentata dal Agriconsulting S.P.A. - CUAA 01437640582 a valere sulla DGR 2440/2014 misura 20 del PSR
2014/2020 per l'importo di Euro 1.351.394,00;
2. di pubblicare il presente decreto:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
- all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it).
Avverso il presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via
amministrativa del provvedimento stesso.
Il dirigente Marco Passadore

570
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374472)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 880
del 12 luglio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 20. Approvazione delle domande ammissibili e
finanziabili.

Il dirigente
decreta
1. di ammettere e finanziare, come riportato in allegato al presente atto, le seguenti domande di aiuto:
- n. 3952781, prot. n. 57579 del 30/05/2018, importo ammesso euro 11.365,90 (AllegatoA);
- n. 3978400, prot. n. 64587 del 05/06/2018, importo ammesso euro 5.000,00 (Allegato B);
- n. 3992184, prot. n. 118575 del 19/06/2018, importo ammesso euro 230.190,85 (Allegato C);
presentate da Avepa - CUAA 90098670277 a valere sulla DGR 1202/2016 misura 20 del PSR 2014/2020 per l'importo
complessivo di euro 246.556,75;
2. di pubblicare il presente decreto:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23/12/2015;
- all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it/albo);
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it).
Avverso il presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via
amministrativa del provvedimento stesso.
Il dirigente Marco Passadore
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 374771)
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Ordinanza Dirigenziale n. 7 del 18 luglio 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 Via Rena - 1° stralcio. Pagamento dell'indennità di esproprio
accettata, ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001. Estratto del decreto del Responsabile dell'ufficio Tecnico
Comunale n. 3 del 18/08/2018.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 3 del 18/08/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di € 2.858,00 secondo gli
importi in grassetto indicati, a titolo di indennità di esproprio accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di
seguito elencati:
1. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 861 di mq 78; Capuzzo Rosa, prop. per 1/2 € 273,00; Capuzzo Sonia,
prop. per 1/2 € 273,00;
2. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 870 di mq 18; Bicciato Graziano, prop. per 1/1 € 270,00;
3. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 871 di mq 25; Bicciato Monica, prop. per 1/1 € 375,00;
4. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 868 di mq 7; CT: sez U fgl 15 part 869 di mq 55; Sgaravatto Franco,
prop. per 1/1 € 930,00;
5. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 867 di mq 19; Moscardo Cinzia, nuda prop. per 192/1000 e prop. per
199/1000 € 65,06; Venturin Devis, usuf. per 384/1000 e prop. per 218/1000 € 154,88; Venturin Paolo, nuda prop.
per 192/1000 e prop. per 199/1000 € 65,06;
6. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 862 di mq 11; Quattro Emme di Masiero Roberta e C. S.n.c., prop. per
1/1 € 165,00;
7. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 857 di mq 41; Venturini Angelo, prop. per 1/1 € 287,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cartura, lì 18/08/2018
Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Geom. Rampega Roberto
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(Codice interno: 374767)
COMUNE DI CARTURA (PADOVA)
Ordinanza Dirigenziale n. 8 del 18 luglio 2018
Realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n° 17 Via Rena - 1° stralcio. Deposito dell'indennità di esproprio
accettata ex art. 26, comma 4 D.P.R. 327/2001. Estratto del decreto del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale n. 4
del 18 agosto 2018.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 4 del 18/08/2018 è stato ordinato il
deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato) a
favore delle ditte di seguito indicate della somma complessiva di € 5.319,00, a titolo di indennità provvisoria spettante per
l'esproprio degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 852 di mq 33; CT: sez U fgl 15 part 851 di mq 254; CT: sez U fgl 15
part 864 di mq 182; CT: sez U fgl 15 part 866 di mq 71; CT: sez U fgl 15 part 859 di mq 85; Girotto Luigi,
prop. per 1/1 € 4.639,00;
2. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 854 di mq 65; Bicciato Cirillo, prop. per 1/1 € 455,00;
3. Comune di Cartura: CT: sez U fgl 15 part 855 di mq 15; Jeni Nicola, prop. per 1/1 € 225,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cartura, lì 18/08/2018
Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale Geom. Rampega Roberto
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(Codice interno: 374289)
COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Decreto di esproprio n. 6112 del 29 marzo 2016
Estratto decreto del dirigente di settore di sistemazione della viabilità esterna del piazzale da adibire a parcheggio del
cimitero del capoluogo. 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 decreto Rep. n. 6112 del
29/03/2016 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cavarzere, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 49 part 2219 di ha 00.01.05; CT: sez U fgl 49 part 2220 di ha 00.01.35; CT:
sez U fgl 49 part 2222 di ha 00.04.78; Cavaliere Leonardo, prop. per 1/2 e Cavaliere Gilberto, prop. per 1/2;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cavarzere, lì 13/07/2018
Il Dirigente del Settore Ing. Fausto Sanguanini
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(Codice interno: 374296)
COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Decreto di esproprio n. 6113 del 29 marzo 2016
Estratto decreto del Dirigente di Settore di realizzazione degli impianti sportivi comunali. 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 decreto Rep. n. 6113 del
29/03/2016 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cavarzere, l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 49 part 816 di ha 00.37.70; CT: sez U fgl 49 part 814 di ha 01.11.50; CT: sez
U fgl 49 part 817 di ha 00.12.20; CT: sez U fgl 49 part 818 di ha 00.21.70; CT: sez U fgl 49 part 620 di ha
00.08.80; CT: sez U fgl 49 part 640 di ha 00.00.30; Gibin Ferdinanda, prop. per 1/3, Gibin Gabriela, prop. per
1/3 e Gibin Renzo, prop. per 1/3;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cavarzere, lì 13/07/2018
Il Dirigente del Settore Ing. Fausto Sanguanini
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(Codice interno: 374303)
COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Decreto di esproprio n. 6121 del 18 aprile 2018
Estratto decreto del Dirigente del Settore per gli Impianti sportivi di Via Spalato. Esproprio ex art. 20, comma 11 e srt.
23 comma 1 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 decreto Rep. n. 6121 del
18/04/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Cavarzere l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 49 part 809 di ha 00.11.80; CT: sez U fgl 49 part 810 di ha 00.18.00; Bello
Giacomo, prop. per 1/1;
2. Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 49 part 811 di ha 00.21.40; CT: sez U fgl 49 part 812 di ha 00.27.80;
Crepaldi Dante, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Cavarzere, lì 13/07/2018
Il Dirigente del Settore Ing. Fausto Sanguanini
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(Codice interno: 373453)
COMUNE DI SUSEGANA (TREVISO)
Estratto decreto n. 1/2018 - prot. n. 8497 del 30 aprile 2018
Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza SS.13 Pontebbana, mediante realizzazione di una rotatoria e di una
controstrada.

omissis
DECRETA
sono acquisiti, per i motivi di cui alle superiori premesse, al demanio del "COMUNE DI SUSEGANA" con sede in Piazza
Martiri della Libertà, n. 11, i beni immobili occupati per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., censiti in Catasto come segue:
C.F. COMUNE DI SUSEGANA Sezione C - Foglio 4 Mn. 1042, Via Conegliano n. SNC, piano T, area urbana di metri quadri
73, in ditta alla società:
1) F.LLI ZANOTTO S.R.L.con sede in Susegana (TV) Cod. fisc. 00198500266, per la quota di 1/1 di piena proprietà.
L'indennità di espoprio è di Euro 42.920,00 oltre ad I.V.A.= 2) C.T. COMUNE DI SUSEGANA Foglio 32 Mn. 2179, ente
urbano, ca. 27,R.D. Euro 0,00 - R.A. Euro 0,00; Mn. 2182, ente urbano, are 1 e ca. 23,R.D. Euro 0,00 - R.A. Euro 0,00; Mn.
2184, semin arbor cl. 3, ca. 52, R.D. Euro 0,26 - R.A. Euro 0,20= 3) C.F. COMUNE DI SUSEGANA Sezione C - Foglio 9
Mn. 2180, Via Conegliano n. SNC, piano T, area urbana di mq. 238 in ditta a:
1) ZANARDO 1966 S.R.L. per la quota di 59,990/1000 di piena proprietà.= 2) SERENA DI PREVEDELLO STEFANO & C.
S.N.C. per la quota di 5,810/1000 di piena proprietà.= 3) FOREVER IMMOBILIARE S.R.L. per la quota di 9,170/1000 di
piena proprietà.= 4) IMMOBILIARE ROBERTI S.R.L." per la quota di 67,970/1000 di piena proprietà.= 5) BLU ORANGE
S.A.S. DI ANTONIAZZI ROMEO & C. per la quota di 5,200/1000 di piena proprietà.= 6) IMETHOPE S.A.S. DI
FATARELLA MIRELLA per la quota di 4,460/1000 di piena proprietà.= 7) BORGO ONGARO S.R.L. per la quota di
8,500/1000 di piena proprietà.= 8) ZANARDO GIARDINAGGIO DI ZANARDO LUCIANO & FIGLI S.N.C. per la quota di
45,000/1000 di piena proprietà.= 9) MZ S.R.L. per la quota di 72,530/1000 di piena proprietà.= 10) AUTOCARRI LAVINA
S.R.L. per la quota di 55,150/1000 di piena proprietà.= 11) EDEL S.R.L. per la quota di 49,100/1000 di piena proprietà.= 12)
FAIV S.A.S. DI ZANETTI PAOLO E C. per la quota di 98,320/1000 di piena proprietà.= 13) IMMOBILIARE ERREBI
S.N.C. DI RUI DINO & GIANCARLO per la quota di 6,250/1000 di piena proprietà.= 14) MZ AG. IMMOBILIARE DI
MARCO ZAGO & C. S.A.S. per la quota di 11,090/1000 di piena proprietà.= 15) IMMOBILIARE LINDA S.N.C. DI
STEFANO ONGARO E LINDA ZANUSSI per la quota di 121,000/1000 di piena proprietà.= 16) C.M.M. MECCANICA
S.R.L per la quota di 45,090/1000 di piena proprietà .= 17) C.M.M. MECCANICA S.R.L. per la quota di 45,090/1000 di piena
proprietà.= 18) AQUILEIA CAPITAL SERVICE S.R.L. per una quota di 41,240/1000 di piena proprietà.= 19)
MONTICELLO S.N.C. DI MONTICELLO GIANNANTONIA E C. per una quota di 4,396/1000 di piena proprietà.= 20)
CONTARDO IMPIANTI S.R.L. per una quota di 6,640/1000 di piena proprietà.
L'indennità di esproprio calcolata e liquidata è di € 36.194,30 oltre ad I.V.A.
omissis
C.F. COMUNE DI SUSEGANA Sez. C foglio 9 Mn. 2183, Via Conegliano n. SNC, piano T, area urbana di mq 9, in ditta alla
società ZANARDO 1966 S.R.L. per la quota di 1/1 di piena proprietà, per una indennità di esproprio di Euro 360,00 oltre ad
I.V.A.=
omissis
Il Responsabile dell'Area III - Servizio Lavori Pubblici De Leo Francesco
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(Codice interno: 373454)
COMUNE DI SUSEGANA (TREVISO)
Estratto decreto n. 2/2018 - prot. n. 8498 del 30 aprile 2018
Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza SS.13 Pontebbana, mediante realizzazione di una rotatoria e di una
controstrada.

omissis
DECRETA
sono acquisiti, per i motivi di cui alle superiori premesse, al demanio del "COMUNE DI SUSEGANA" con sede in Piazza
Martiri della Libertà, n. 11, i beni immobili occupati per la realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., censiti in Catasto come segue:
C.F. COMUNE DI SUSEGANA Sezione C - Foglio 9 Mn. 2181, Via Conegliano n. SNC, piano T, area urbana di mq 30, in
ditta ai signori:
1) CALOI ANNAMARIA, per la quota di 1/1 di usufrutto.= 2) CURTOLO ANGELO per la quota di ¼ di nuda proprietà.= 3)
CURTOLO CARMELO per la quota di ¼ di nuda proprietà 4) CURTOLO GIOVANNI per la quota di ¼ di nuda proprietà.=
5) CURTOLO GISELLA per la quota di ¼ di nuda proprietà. L'indennità di esproprio è stata stabilita in Euro 300,00.
omissis
C.T. COMUNE DI SUSEGANA Foglio 32 Mn. 2179, ente urbano, ca 27, R.D. Euro 0,00 - R.A. Euro 0,00; Mn. 2182 ente
urbano, are 1 e ca 23, R.D. Euro 0,00 - R.A. Euro 0,00; Mn. 2184, semin arbor cl. 3, ca.52, R.D. Euro 0,26 - R.A. Euro 0,20;
C.F. COMUNE DI SUSEGANA Sez. C Foglio 9 Mn. 2180, Via Conegliano n. SNC, piano T, area urbana di mq 238 in ditta a:
1) FERRACIN S.R.L. per la quota di 10,150/1000 di piena proprietà.= 2) ROBERTI RATTAN S.P.A. per la quota di
14,730/1000 di piena proprietà.= 3) BUSINESS PROMO QUALITY S.R.L. per la quota di 5,200/1000 di piena proprietà.= 4)
INTESA SANPAOLO PROVIS S.P.A. per la quota di 4,510/1000 di piena proprietà.= 5) IMMOBILIARE LUNA S.R.L. per
la quota di 8,020/1000 di piena proprietà.= 6) UNICREDIT LEASING S.P.A. per la quota di 41,960/1000 di piena proprietà.=
7) IN MOTO SNC DI COAN CLAUDIO & LORENZET EGLE per la quota di 15,000/1000 di piena proprietà.= 8) ZAGO
MARIO proprietario per la quota di 10,705/1000 di piena proprietà.= 9) DALL'ANTONIA DORA proprietaria per la quota di
10,705/1000 di piena proprietà.= 10) CONTE PIETRO proprietario per la quota di 19,560/1000 di piena proprietà.= 11)
MARE DI MARETTO L. & C. S.A.S. per la quota di 3,810/1000 di piena proprietà.= 12) AUTOFFICINA COLLE RINALDO
& C. S.A.S. per la quota di 7,210/1000 di piena proprietà.= 13) ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A. per la quota di
34,200/1000 di piena proprietà.= 14) CENEDESE LORIS propietario per la quota di 6,650/1000 di piena proprietà.= 15)
KOVER S.N.C. DI SACCON OTTORINO per la quota di 17,850/1000 di piena proprietà.= 16) QUIPER IMMOBILIARE
S.R.L. per la quota di 44,242/1000 di piena proprietà.= 17) RIZZATO CALZATURE MEGASTORE S.P.A per la quota di
10,330/1000 di piena proprietà.= 18) PERENZIN MARIA TERESA proprietaria per la quota di 1,032/1000 di piena
proprietà.= 19) CENTRO ISLAMICO CULTURALE EMANET per la quota di 9,090/1000 di piena proprietà.
L'indennità dell'esproprio è stabilità in Euro 13.725,70.
omissis
C.F. COMUNE DI SUSEGANA Sez. C foglio 9 Mn. 2178, Via Conegliano n. SNC, piano T, area urbana di mq 32, in ditta
alla società QUIPER IMMOBILIARE S.R.L. per la quota di 1/1 di piena proprietà, per una indennità di esproprio di Euro
6.400,00.=
omissis
Il Responsabile dell'Area III - Servizio Lavori Pubblici De Leo Francesco
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(Codice interno: 374467)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 3618 del 12 luglio 2018
Estratto ordine di pagamento dell'indennità di esproprio relativa ai lavori necessari alla realizzazione di una strada di
collegamento tra il piano attuativo di Cadidavi e via della Filanda.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri, con riferimento al Decreto rep. n. 89020
dell'11.06.2018 di esproprio e di determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/20001,
relativo al procedimento espropriativo indicato in oggetto, ha emesso l'ordine di pagamento n. 3618 del 12.07.2018 a favore dei
seguenti soggetti: - Fg. 373, mapp. 1432 di mq. 125: Pisani Dino - Euro 1.875,00. - Fg. 373, mapp.li 1441 di mq. 180 e 1444 di
mq. 28 per complessivi mq 208: Fasoli Paolo e Fasoli Roberto (propr. ½ ciascuno) Euro 2.080,00. L'ordine di pagamento sopra
citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR se non sarà proposta opposizione da
parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri Dott.ssa Daniela Bertoncelli

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
583
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374475)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanze di deposito n.922, n.923, n.924, n.925 e n.926 del 12.07.2018 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone
nella Bassa Padovana". Deposito indennità di Esproprio e di occupazione temporanea ex artt. 22-bis e 26 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Pozzonovo.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
deposito presso il M.E.F. di PADOVA a garanzia dei terreni espropriati e favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi
specificati.
Ordinanza n. 922
NCT: fog. 2 map. 2305 di mq 10 e map. 2306 di mq 16 - BALLOTTA Giulio, nato a MONSELICE il
13.07.1940, proprieta' per 1/1 - indennità da depositare €.608,13;
Ordinanza n. 923
NCT: fog. 2 map. 2314 di mq 4 - MERLIN Nevio, nato a POZZONOVO il 27.02.1928, proprietà per
1/4 - DAVI Romana di Domenico, nata a LIMBIATE il 21.04.1931, proprietà per 1/4 - TAMIAZZO Antonio di Luigi, nato a
POZZONOVO il 01.01.1900, proprietà per 1/4 - TAMIAZZO Luigia di Luigi, nata a POZZONOVO il 01.01.1900, proprietà
per 1/1 - indennità da depositare €.29,00;
Ordinanza n. 924
NCT: fog. 2 map. 2295 di mq 3 e map. 2294 di mq 50 - DI BENEDETTO REAL ESTATE S.R.L, con
sede in BISCEGLIE, C.F.: 06429740720, proprieta' per 1/1 - indennità da depositare €.1.827,41;
Ordinanza n. 925
NCT: fog. 2 map. 2312 di mq 22 - MASIERO Giovanni, nato a POZZONOVO il 19.11.1959, proprieta'
per 3/15 - MASIERO Maurizio, nato a POZZONOVO il 31.07.1953, proprieta' per 3/15 - MASIERO Oliviero, nato a
POZZONOVO il 20.10.1955, proprieta' per 3/15 - MASIERO Paola, nata a MONSELICE il 18.02.1963, proprieta' per 3/15 MASIERO Paolo, nato a POZZONOVO il 28.01.1958, proprieta' per 3/15 - indennità da depositare €.152,63;
Ordinanza n. 926
NCT: fog. 2 map. 2308 di mq 56 - MERLIN Annalisa, nata a MONSELICE il 11.02.1963, proprieta' per
2/9 - MERLIN Arnaldo, nato a POZZONOVO il 14.10.1959, proprieta' per 2/9 - MERLIN Monica, nata a MONSELICE il
10.01.1968, proprieta' per 2/9 - TURRIN Giuseppina, nata a MONSELICE il 14.03.1933, proprieta' per 3/9 - indennità da
depositare €.371,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 16.07.2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Vettorello dr. Stefano
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(Codice interno: 374478)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di deposito n. 927 del 12 luglio 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di "Opere di mitigazione del rischio idraulico nei territori a bonifica meccanica afferenti al Canale Gorzone
nella Bassa Padovana". Deposito indennità di Asservimento e di occupazione temporanea ex artt. 22-bis e 26 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Agna.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
deposito presso il M.E.F. di PADOVA a garanzia dei terreni espropriati e favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi
specificati.
Ordinanza n. 927 NCT: Fog.15 map. 551 da asservire per mq 7 e occupato temporaneamente per mq 552 e map. 379 da
asservire per mq 55 e occupato temporaneamente per mq 415 - TABACHIN Roberto, nato a CONSELVE il 29.12.1954,
proprieta' per 1/1 - indennità da depositare €.1.889.42.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 16.07.2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Vettorello dr. Stefano
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(Codice interno: 374666)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di servitù n. 52 del 29 giugno 2018
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di Montecchio Maggiore (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "A" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente asserviti ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Snam Rete Gas S.p.A. - C.F. 10238291008 - Sede San Donato Milanese (MI), beneficiario dell'asservimento, gli
immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del provvedimento sotto
richiamato, necessari alla risoluzione delle interferenze con la rete di gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A..
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di servitù presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione, in esenzione da bollo, ai sensi
dell'art. 22 Tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo all'ente
beneficiario (Snam Rete Gas S.p.A.);
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di
trascrizione del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 21AS - Fg. 14 - Mapp. 320 superficie complessiva di servitù mq. 65 - ditta prop. GARBIN ANDREA n. a
ARZIGNANO il 13/08/1985 c.f. GRBNDR85M13A459Y PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 199,36;
numero piano 22BIS-AS - Fg. 14 - Mapp. 699 superficie complessiva di servitù mq. 740 - ditta prop. COSTRUZIONI DALLA
VERDE SPA c.f. 01315640241 PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 5.359,25; numero piano 25AS - Fg. 14
- Mapp. 656 superficie complessiva di servitù mq. 140 - ditta prop. FOLCO CORINA n. a MONTECCHIO MAGGIORE il
06/02/1936 c.f. FLCCRN36B46F464J PROPRIETA' 2090/2268, MOSCHETTA CINZIA n. a RIVOLI il 08/09/1961 c.f.
MSCCNZ61P48H355G PROPRIETA' 89/2268, MOSCHETTA SIMONA n. a RIVOLI il 26/08/1966 c.f.
MSCSMN66M66H355A PROPRIETA' 89/2268 - Indennità di asservimento corrisposta € 985,32; numero piano N170AS Fg. 14 - Mapp. 658 superficie complessiva di servitù mq. 610 - ditta prop. FOLCO RINALDO n. a MONTECCHIO
MAGGIORE il 28/11/1966 c.f. FLCRLD66S28F464G PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 4.899,77;
numero piano N171AS - Fg. 14 - Mapp. 660 superficie complessiva di servitù mq. 710 - ditta prop. DI ROCCO DESIRE' n. a
CESENA il 17/07/1998 c.f. DRCDSR98L57C573P PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 12.711,64;
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numero piano N172AS - Fg. 14 - Mapp. 662 superficie complessiva di servitù mq. 420 - ditta prop. PINO GIAN MARCO n. a
ARZIGNANO il 02/10/1952 c.f. PNIGMR52R02A459J PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 2.842,56;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
587
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374667)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di servitù n. 53 del 29 giugno 2018
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di Cornedo Vicentino - Brogliano (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente asserviti ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Snam Rete Gas S.p.A. - C.F. 10238291008 - Sede San Donato Milanese (MI), beneficiario dell'asservimento, gli
immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del provvedimento sotto
richiamato, necessari alla risoluzione delle interferenze con la rete di gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A..
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di servitù presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione, in esenzione da bollo, ai sensi
dell'art. 22 Tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo all'ente
beneficiario (Snam Rete Gas S.p.A.);
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di
trascrizione del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
Cornedo Vicentino numero piano 6AS - Fg. 26 - Mapp. 296 superficie complessiva di servitù mq. 2310 - ditta prop. TESSARO
S.R.L. c.f. 02129800245 PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 20.815,40; Cornedo Vicentino numero piano
12AS - Fg. 26 - Mapp. 144, 23, 25 superficie complessiva di servitù mq. 1065 - ditta prop. TESSARO ADRIANO n. a
CORNEDO VICENTINO il 10/05/1936 c.f. TSSDRN36E10D020V PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta €
9.677,20; Cornedo Vicentino numero piano 14AS - Fg. 26 - Mapp. 348 superficie complessiva di servitù mq. 114 - ditta prop.
DUE PLATANI S.R.L. c.f. 02867070241 PROPRIETA' 63/360, NICOLETTI AVELLINO ROBERTO n. a VALDAGNO il
17/12/1958 c.f. NCLVLN58T17L551Q PROPRIETA' 28/360, NICOLETTI AVELLINO ROBERTO n. a VALDAGNO il
17/12/1958 c.f. NCLVLN58T17L551Q NUDA PROPRIETA' 14/360, NICOLETTI CORRADO PIETRO n. a VALDAGNO il
19/08/1967 c.f. NCLCRD67M19L551A PROPRIETA' 28/360, NICOLETTI CORRADO PIETRO n. a VALDAGNO il
19/08/1967 c.f. NCLCRD67M19L551A NUDA PROPRIETA' 14/360, NICOLETTI DANIELA GIOVANNA n. a
VALDAGNO il 25/02/1965 c.f. NCLDLG65B65L551D PROPRIETA' 28/360, NICOLETTI DANIELA GIOVANNA n. a
VALDAGNO il 25/02/1965 c.f. NCLDLG65B65L551D NUDA PROPRIETA' 14/360, NICOLETTI ELENA LAURA n. a
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VALDAGNO il 01/01/1971 c.f. NCLLLR71A41L551G PROPRIETA' 63/1440, NICOLETTI GIANNINA n. a CORNEDO
VICENTINO il 16/02/1940 c.f. NCLGNN40B56D020X PROPRIETA' 36/360, NICOLETTI MASSIMO BENITO n. a
VALDAGNO il 05/11/1968 c.f. NCLMSM68S05L551J PROPRIETA' 63/1440, NICOLETTI PIA ROSA n. a
CASTELGOMBERTO il 14/11/1928 c.f. NCLPRS28S54C119A PROPRIETA' 36/360, NICOLETTI ROSA n. a
CASTELGOMBERTO il 10/08/1931 c.f. NCLRSO31M50C119V PROPRIETA' 36/360, POZZA ARCILLA n. a
VALDAGNO il 25/05/1934 c.f. PZZRLL34E65L551V USUFRUTTO 42/360, PROVIN CRISTIANA MARIA ROSENZA n.
a PERGINE VALSUGANA il 07/05/1945 c.f. PRVCST45E47G452C PROPRIETA' 63/720 - Indennità di asservimento
corrisposta € 911,65; Cornedo Vicentino numero piano 15AS - Fg. 26 - Mapp. 302 superficie complessiva di servitù mq. 135 ditta prop. NICOLETTI MASSIMO BENITO n. a VALDAGNO il 05/11/1968 c.f. NCLMSM68S05L551J PROPRIETA' Indennità di asservimento corrisposta € 1.358,75; Cornedo Vicentino numero piano 18AS - Fg. 26 - Mapp. 250, 251 superficie
complessiva di servitù mq. 380 - ditta prop. IMMOBILIARE EDIL STAR S.R.L. UNIPERSONALE c.f. 02919260246
PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 2.571,84; Cornedo Vicentino numero piano 24AS - Fg. 26 - Mapp. 24
superficie complessiva di servitù mq. 480 - ditta prop. NICOLETTI AVELLINO ROBERTO n. a VALDAGNO il 17/12/1958
c.f. NCLVLN58T17L551Q PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 4.309,17; Cornedo Vicentino numero
piano 31AS - Fg. 26 - Mapp. 351 superficie complessiva di servitù mq. 580 - ditta prop. FERRAMENTA CORNEDESE DI
LOVATO ANNAMARIA E DAL CENGIO BRUNO S.N.C. c.f. 01285040240 PROPRIETA' - Indennità di asservimento
corrisposta € 4.698,00; Cornedo Vicentino numero piano 32AS - Fg. 26 - Mapp. 95 superficie complessiva di servitù mq. 1627
- ditta prop. CARIOLATO LUIGINO n. a CASTELGOMBERTO il 04/07/1948 c.f. CRLLGN48L04C119P PROPRIETA'
15/60, CARIOLATO MARCELLINO n. a CASTELGOMBERTO il 18/01/1959 c.f. CRLMCL59A18C119R PROPRIETA'
15/60, CARIOLATO MARIA TERESA n. a CASTELGOMBERTO il 10/06/1945 c.f. CRLMTR45H50C119A PROPRIETA'
15/60, CARIOLATO OTTORINO n. a CASTELGOMBERTO il 26/05/1953 c.f. CRLTRN53E26C119C PROPRIETA' 15/60 Indennità di asservimento corrisposta € 14.034,56; Cornedo Vicentino numero piano 33AS - Fg. 26 - Mapp. 96 superficie
complessiva di servitù mq. 590 - ditta prop. DAL DOSSO ROBERTO n. a ARZIGNANO il 30/07/1950 c.f.
DLDRRT50L30A459V PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 18.840,21; Brogliano numero piano 10AS Fg. 4 - Mapp. 214, 1089 superficie complessiva di servitù mq. 632 - ditta prop. ZORZI GIORGIO n. a MONTEFORTE
D'ALPONE il 11/07/1951 c.f. ZRZGRG51L11F508J PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 19.231,24;
Brogliano numero piano 24AS - Fg. 4 - Mapp. 247, 1739 superficie complessiva di servitù mq. 4380 - ditta prop.
UNICREDIT LEASING S.P.A. c.f. 03648050015 PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 37.594,19.
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 374668)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di servitù n. 54 del 29 giugno 2018
Decreto di Servitù di immobili siti in Comune di Cornedo Vicentino (VI) necessari per la realizzazione della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 1 - Tratta "C" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017, decreta:
Art. 1) Sono definitivamente asserviti ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Snam Rete Gas S.p.A. - C.F. 10238291008 - Sede San Donato Milanese (MI), beneficiario dell'asservimento, gli
immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del provvedimento sotto
richiamato, necessari alla risoluzione delle interferenze con la rete di gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A..
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di servitù presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione, in esenzione da bollo, ai sensi
dell'art. 22 Tabella - allegato B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo all'ente
beneficiario (Snam Rete Gas S.p.A.);
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di
trascrizione del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 20AS - Fg. 23 - Mapp. 436 superficie complessiva di servitù mq. 1273 - ditta prop. CARLOTTO DESIDERIO
ANTONIO n. a VALDAGNO il 11/09/1947 c.f. CRLDDR47P11L551Y PROPRIETA' 7/16, CARLOTTO GABRIELLA n. a
CORNEDO VICENTINO il 03/07/1950 c.f. CRLGRL50L43D020I PROPRIETA' 3/16, CARLOTTO GRAZIELLA n. a
CORNEDO VICENTINO il 04/03/1952 c.f. CRLGZL52C44D020C PROPRIETA' 3/16, CARLOTTO MARIA LUISA n. a
CORNEDO VICENTINO il 21/02/1949 c.f. CRLMLS49B61D020N PROPRIETA' 3/16 - Indennità di asservimento
corrisposta € 11.812,49; numero piano 30AS - Fg. 23 - Mapp. 362 superficie complessiva di servitù mq. 1405 - ditta prop.
RAISA ROBERTA n. a VALDAGNO il 05/01/1972 c.f. RSARRT72A45L551H PROPRIETA' - Indennità di asservimento
corrisposta € 12.285,80; numero piano 35AS - Fg. 23 - Mapp. 483 superficie complessiva di servitù mq. 40 - ditta prop.
TONIN CARLA n. a VICENZA il 23/11/1953 c.f. TNNCRL53S63L840O PROPRIETA' 1/4, TONIN CRISTINA n. a
PADOVA il 18/09/1946 c.f. TNNCST46P58G224O PROPRIETA' 1/4, TONIN MARISTELLA n. a VALDAGNO il
14/02/1949 c.f. TNNMST49B54L551V PROPRIETA' 1/4, TONIN PIERA n. a PADOVA il 29/08/1944 c.f.
TNNPRI44M69G224C PROPRIETA' 1/4 - Indennità di asservimento corrisposta € 1.014,58; numero piano 36AS - Fg. 23 -
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Mapp. 327, 425 superficie complessiva di servitù mq. 1670 - ditta prop. CARIOLATO IDA MARIA n. a VICENZA il
18/09/1958 c.f. CRLDMR58P58L840R PROPRIETA' 1/4, CARIOLATO MARIA EUGENIA n. a VICENZA il 14/05/1957
c.f. CRLMGN57E54L840O PROPRIETA' 1/4, CARIOLATO MARIA PAOLA n. a VICENZA il 21/03/1963 c.f.
CRLMPL63C61L840M PROPRIETA' 1/4, CARIOLATO VICO FRANCESCO ALBINO n. a VALDAGNO il 29/07/1968 c.f.
CRLVFR68L29L551A PROPRIETA' 1/4 - Indennità di asservimento corrisposta € 11.644,09; numero piano 37AS - Fg. 23 Mapp. 420 superficie complessiva di servitù mq. 270 - ditta prop. SCHIAVO MARIA PIA n. a VALDAGNO il 19/01/1961 c.f.
SCHMRP61A59L551I PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 2.677,25; numero piano 38AS - Fg. 23 - Mapp.
503 superficie complessiva di servitù mq. 269 - ditta prop. CAZZOLA MARCO LUIGI n. a VALDAGNO il 09/01/1979 c.f.
CZZMCL79A09L551C PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 1.971,42; numero piano 39AS - Fg. 23 Mapp. 419 superficie complessiva di servitù mq. 1770 - ditta prop. VIGOLO ENRICO n. a VALDAGNO il 16/06/1971 c.f.
VGLNRC71H16L551T PROPRIETA' - Indennità di asservimento corrisposta € 15.512,11;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 374331)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di asservimento n. 543/2018 del 11 luglio 2018
INR. 231 1S 2L - Variante di Noale e Scorzè alla S.R. 515 Noalese - lotto Sud di Scorzè in raccordo al casello di
Martellago sul Passante Autostradale.

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è Autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.;
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto a seguito dell'approvazione da parte dei Consigli comunali: di
Scorzè (VE), con Delibera C.C. n° 21 in data 30/04/2013, di Noale (VE) con Delibera C.C. n. 15 in data 29/04/2013 e, di
Martellago con Delibera C.C. n° 15 in data 10/04/2013 di variante alla strumentazione urbanistica vigente conforme agli
elaborati dell'intervento in oggetto;
Constatato che la Pubblica Utilità decorre dalla data del 14 gennaio 2014 e ha validità fino al 14 gennaio 2019;
omissis
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto di asservimento giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
Art. 1
E' disposta a favore dei fondi così identificati (fondi dominanti):
A) Comune di SCORZE' - Catasto Terreni - foglio 18 - Mappali 1152 - 1560 e 1746 di proprietà di:
- BORTOLATO LUIGINO nato a Scorzè (VE) il 01.10.1942 - C.F. BRTLGN42R01I551L - Prop. per 1/1.
La servitù di passaggio per i mezzi agricoli sarà a carico del seguente immobile di seguito descritto:
Comune di SCORZE' - Catasto Terreni - foglio 18 - Mappali 1890 (fondo servente) di proprietà di:
- BERTON GIOVANNI nato a Scorzè (VE) il 09.01.1938 - C.F. BRTGNN38A091I551D - Prop. per 1/2;
- BERTON LUIGI nato a Scorzè (VE) il 23.07.1942 - C.F. BRTLGU44L23I551Z - Prop. per 1/2.
Indennità di asservimento ai fini fiscali è di € 1,00=.
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Per l'esatta ubicazione, percorso e dimensioni della servitù vedasi l'allegata planimetria (all. "A") che costituisce parte
integrante al presente atto.
La manutenzione della servitù sarà a carico del proprietario dei mappali 1152, 1560 e 1746 del foglio 18 del Catasto Terreni
del Comune di Scorzè.
Art. 2
Il presente Decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari dei fondi dominanti e
serventi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del
Veneto.
Art. 3
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
Art. 4
Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Art. 5
Ai sensi della legge 6.12.1971 n° 1034,e dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il
termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per le
aziende o per i cittadini - decreti di espropri. ndr
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(Codice interno: 374345)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di asservimento n. 544/2018 del 11 luglio 2018
Int. n° 230 1 Stralcio - P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana" Adeguamento del percorso ciclabile "Zelarino Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., è stato apposto
con l'approvazione del Progetto Definitivo, secondo le disposizioni dell'Art. 24 commi 2 ter e quater della L. R. 07.11.2003 n°
27, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico. Il Consiglio Comunale di Martellago ha espresso parere favorevole
con delibera n° 69 in data 01.03.2010 mentre il Consiglio Comunale di Venezia, ha espresso parere favorevole con delibera n°
105 del 26.07.2010;
Visto l'atto con prot. n° 28603/11 del 18/07/2011, con il quale l'Amm.re Delegato della Società Veneto Strade S.p.A. Ing.
Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori relativi all' Int. 230_1 PTR. 06/08 S.R. n° 245
"Castellana" Adeguamento del percorso Ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve);
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 18 luglio 2016;
Visti gli atti di proroga della pubblica utilità adottati dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 15 giugno 2016 prot. n° 14968/2016 e successivo atto di proroga in data 5 luglio 2017 prot. n° 15814/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 17 luglio 2018;
omissis
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto di asservimento giusto il disposto dell'art. 8 e successivi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.e i.;
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.e i.;
DECRETA
Art. 1
Con il presente decreto vengono costituite le seguenti servitù di passaggio pedonale e carrabile, per qualsiasi veicolo o mezzo
agricolo:
SERVITU N° 1
A) a favore del fondo così identificato (fondo dominante):
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- Comune di Venezia - Catasto Fabbricati - Foglio 113 - Mappale 12 Sub 1 di proprietà di:
- CHINELLATO DANIELA nata a Venezia il 02.07.1964 - C.F. CHNDNL64L42L736O e SCANTAMBURLO MAURO
nato a Venezia il 21.01.1962 - C.F. SCNMRA62A21L736Q proprietari per 1/2 ciascuno in regime di comunione legale.
Si precisa che il sopracitato mappale è censito al Catasto Terreni del Comune di Venezia - Sezione Zelarino - Foglio 113 mappale 12 - Ente urbano di mq. 157.
B) La servitù di passaggio sarà a carico (fondo servente) del seguente immobile di seguito descritto:
- Comune di Venezia - Catasto Terreni - Sez. Zelarino - Foglio 113 - Mappale 501 di proprietà di:
- AGRICOLA ORVIETANA di Cavasin Gabriella & C. S.a.n.c. con sede in Venezia - C.F. 00122340557 - Prop. 1/1.
L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù sopra citata, è evidenziata nell'allegata planimetria (all. "A") che
costituisce parte integrante al presente atto ed evidenziata in colore giallo.
Indennità di asservimento corrisposta € 297,50=.
SERVITU N° 2
A) a favore del fondo così identificato (fondo dominante):
- Comune di Venezia - Catasto Terreni - Sez. Zelarino - Foglio 113 - Mappale 499 - Mappale 500 e Mappale 502 di proprietà:
- REGIONE DEL VENETO con sede in Venezia - C.F. 80007580279 - proprietaria 1/1.
B) La servitù di passaggio sarà a carico (fondo servente) del seguente immobile di seguito descritto:
- Comune di Venezia - Catasto Terreni - Sez. Zelarino - Foglio 113 - Mappale 501 di proprietà di:
- AGRICOLA ORVIETANA di Cavasin Gabriella & C. S.a.n.c. con sede in Venezia - C.F. 00122340557 - Prop. 1/1.
L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù sopra citata, è evidenziata nell'allegata planimetria (all. "B") che
costituisce parte integrante al presente atto ed evidenziata in colore verde.
Indennità di asservimento ai soli fini fiscali € 1,00=.
Art. 2
Relativamente alla manutenzione di dette costituenti servitù sono a carico della ditta Chinellato Daniela nata a Venezia il
02.07.1964 e Scantamburlo Mauro nato a Venezia il 21.01.1962 proprietaria del mappale sito in Comune di Venezia e censito
al Catasto Fabbricati - Foglio 113 - Mappale 12 - Sub 1.
Art. 3
Il presente Decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà comunicato ai relativi proprietari dei fondi dominanti
e serventi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.e i., al Presidente della Regione
del Veneto.
Art. 4
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Art. 5
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente.
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In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per le
aziende o per i cittadini - decreti di espropri. ndr

596
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 374346)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio 545/2018 del 11 luglio 2018
Int 230 1Stralcio - P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana" Adeguamento del percorso ciclabile "Zelarino - Trivignano"
nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., è stato apposto
con l'approvazione del Progetto Definitivo, secondo le disposizioni dell'Art. 24 commi 2 ter e quater della L. R. 07.11.2003 n°
27, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico. Il Consiglio Comunale di Martellago ha espresso parere favorevole
con delibera n° 69 in data 01.03.2010 mentre il Consiglio Comunale di Venezia, ha espresso parere favorevole con delibera n°
105 del 26.07.2010;
Visto l'atto con prot. n° 28603/11 del 18/07/2011, con il quale l'Amm.re Delegato della Società Veneto Strade S.p.A. Ing.
Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori relativi all' Int. 230_1 PTR. 06/08 S.R. n° 245
"Castellana" Adeguamento del percorso Ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve);
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 18 luglio 2016;
Visti gli atti di proroga della pubblica utilità adottati dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 15 giugno 2016 prot. n° 14968/2016 e successivo atto di proroga in data 5 luglio 2017 prot. n° 15814/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 17 luglio 2018;
omissis
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto d'Esproprio giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001
e s.m.i.
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA
Art. 1
E' disposta a favore della REGIONE DEL VENETO - Demanio Stradale, l'espropriazione degli immobili identificati
nell'allegato sub lettera "A" denominato "Elenco ditte decreto di espropriazione" facente parte integrante del presente
provvedimento, necessari per la realizzazione dell'opera dell' Int.n° 230 _1 Stralcio P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana"
Adeguamento del percorso ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).
Art. 2
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Il presente decreto dispone il passaggio della summenzionata proprietà alla Regione del Veneto - Demanio stradale.
Art. 3
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle
forme degli atti processuali civili e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed
inviato, ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.e i., al Presidente della Regione del Veneto
Art. 4
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, per estratto, del
presente atto.
Art. 5
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Art. 6
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di
notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per le
aziende o per i cittadini - decreti di espropri. ndr
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(Codice interno: 374500)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di asservimento n. 546/2018 del 13 luglio 2018
Int 230 1 Stralcio - P.T.R. 06/08 S.R. n° 245 "Castellana" Adeguamento del percorso ciclabile "Zelarino - Trivignano"
nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve).

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., è stato apposto
con l'approvazione del Progetto Definitivo, secondo le disposizioni dell'Art. 24 commi 2 ter e quater della L. R. 07.11.2003 n°
27, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico. Il Consiglio Comunale di Martellago ha espresso parere favorevole
con delibera n° 69 in data 01.03.2010 mentre il Consiglio Comunale di Venezia, ha espresso parere favorevole con delibera n°
105 del 26.07.2010;
Visto l'atto con prot. n° 28603/11 del 18/07/2011, con il quale l'Amm.re Delegato della Società Veneto Strade S.p.A. Ing.
Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori relativi all' Int. 230_1 PTR. 06/08 S.R. n° 245
"Castellana" Adeguamento del percorso Ciclabile "Zelarino - Trivignano" nei Comuni di Venezia e Martellago (Ve);
Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 18 luglio 2016;
Visti gli atti di proroga della pubblica utilità adottati dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 15 giugno 2016 prot. n° 14968/2016 e successivo atto di proroga in data 5 luglio 2017 prot. n° 15814/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 17 luglio 2018;
omissis
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto di asservimento giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
Art. 1
Con il presente decreto viene costituita servitù perpetua per la posa ed il mantenimento di tubazioni di collegamento alla
conduttura esistente e posa di pozzetto, su una striscia di terreno posta in Comune di Venezia, striscia che nella planimetria
allegata a questo atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale, è evidenziata con colorazione gialla.
Detta striscia della superficie complessiva di mq. 6,00= riguarda il terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Venezia Sezione Zelarino - Foglio 112 mappale 530.
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Art. 2
Detta servitù viene costituita:
A) a favore (fondo dominante):
- REGIONE DEL VENETO con sede in Venezia - C.F. 80007580279 - prop. per 1/1.
B) a carico (fondo servente):
- PETTENO' Antonio nato a Venezia il 23.01.1955 - C.F. PTTNTN55A23L736U - prop. per 1/2
- TODESCO Mariagrazia nata a Venezia il 18.02.1961 - C.F. TDSMGR61B58L736D - prop. per 1/2.
In qualità di proprietari dell'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Venezia - Sezione Zelarino - Foglio 112
mappale 530.
Indennità di asservimento depositata € 72,00=.
Art. 3
In conseguenza del diritto con questo atto concesso, la ditta servente concede alla titolare del diritto di servitù, di effettuare le
opere e gli interventi che si rendessero necessari per la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione degli impianti e
della tubazione posata. La ditta servente, prende atto, inoltre, che il titolare del diritto di servitù, acquisisce, per il proprio
personale e mezzi d'opera , nonché per il personale ed i mezzi d'opera di Enti on imprese operanti per suo conto, in qualsiasi
ora del giorno e della notte, per la posa, la verifica e la manutenzione della tubazione ed opere relative.
Art. 4
Il presente Decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà comunicato ai relativi proprietari dei fondi dominanti
e serventi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del
Veneto.
Art. 5
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Art. 6
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per le
aziende o per i cittadini - decreti di espropri. ndr
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Statuti
(Codice interno: 374769)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2018
Modifiche all'art. 69 "Comitati Civici" dello Statuto Comunale.

L'art. 69 "Comitati Civici" è modificato come segue:
• al comma 1 è soppresso il secondo periodo;
• nel comma 2 le parole "Le attribuzioni dei comitati civici" sono sostituite con le seguenti "Il numero di Comitati
Civici ed i relativi confini, le attribuzioni...".
Pertanto, la formulazione dell'art. 69 conseguente alla modifica è la seguente:
STATUTO COMUNALE
ART. 69 - Comitati Civici
1. Il Comune può promuovere organismi di partecipazione con funzioni consultive e propositive nei confronti dei propri
organi elettivi.
2. Il numero di comitati civici ed i relativi confini, le attribuzioni, gli organi, le modalità di elezione e di funzionamento,
i rapporti con il Comune sono disciplinati con una regolamentazione unitaria da adottarsi da parte del Consiglio
Comunale.
Il Segretario Generale - dr. Ivano Cescon
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 374851)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 6 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in località La Cerva.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
nel Comune di Belluno, in Località La Cerva, è presente un relitto stradale, più precisamente un'area facente parte del demanio
stradale, da tempo non più funzionale allo stesso;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2017, recante "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
- Approvazione per il triennio 2018-2020", la descritta area, identificata nel Catasto Terreni al Foglio 58 come sedime stradale
e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, è stata inserita nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari (Anno 2018), ai fini della sua cessione tramite trattativa privata diretta;
in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 12.12.2017, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Attività
culturali, il 18.01.2018 è stato pubblicato l'Avviso per la procedura di trattativa privata diretta volta alla vendita di alcune aree
di proprietà del Comune di Belluno, tra le quali è ricompreso il sopradescritto relitto stradale;
con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 19.03.2018, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Attività culturali, la
procedura volta alla vendita del relitto stradale in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0031984, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 08.05.2018, è stata creata ed identificata nel Catasto Terreni al Foglio 58 la particella 980, relitto
stradale di superficie pari a mq 55;
Considerato che:
la parte del demanio stradale di cui all'oggetto (Foglio 58 particella 980) non è più soggetta al pubblico transito e quindi non ha
più le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione dell'area, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario avviare la procedura di
declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione dell'area pubblica comunale identificata nel Catasto Terreni
al Foglio 58 con la particella 980 - Relitto stradale di mq 55 -, al fine di addivenire alla sua cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";
DECRETA
1. di declassificare e sdemanializzare, per i motivi indicati in premessa, l'area pubblica comunale identificata nel Catasto
Terreni al Foglio 58 con la particella 980 - Relitto Stradale di mq 55 -;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico
transito, con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Dirigente - Coordinatore d'Ambito - Erranti Carlo
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(Codice interno: 374852)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 7 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in via F.lli Cairoli.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
nel Comune di Belluno, in Via F.lli Cairoli, è presente un relitto stradale, più precisamente una piccola area in origine destinata
a marciapiede e sedime stradale, di fatto inutilizzata in quanto la via, da quel punto in poi, subisce un netto restringimento della
carreggiata;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.07.2016, recante "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
- Approvazione per il triennio 2017-2019", il descritto relitto stradale, identificato nel Catasto Terreni al Foglio 57 come
sedime stradale e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, è stato inserito nel Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari (Anno 2017), ai fini della sua cessione tramite trattativa privata diretta;
in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 04.12.2017, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Attività
culturali, il 21.12.2018 è stato pubblicato l'Avviso per la procedura di trattativa privata diretta volta alla vendita di alcune aree
di proprietà del Comune di Belluno, tra le quali è ricompreso il sopradescritto relitto stradale;
con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 20.02.2018, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Attività culturali, la
procedura volta alla vendita del relitto stradale in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0038693, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 07.06.2018, è stata creata ed identificata nel Catasto Terreni al Foglio 57 la particella 1131, relitto
stradale di superficie pari a mq 30;
Considerato che:
la parte della strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 57 particella 1131) non è soggetta al pubblico transito e quindi non ha
le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione dell'area, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario avviare la procedura di
declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione dell'area pubblica comunale identificata nel Catasto Terreni
al Foglio 57 con la particella 1131 - Relitto stradale di mq 30 -, al fine di addivenire alla sua cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
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Erranti";

DECRETA

1. di declassificare e sdemanializzare, per i motivi indicati in premessa, l'area pubblica comunale identificata nel Catasto
Terreni al Foglio 57 con la particella 1131 - Relitto Stradale di mq 30 -;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico
transito, con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Dirigente - Coordinatore d'Ambito - Erranti Carlo
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(Codice interno: 374853)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 8 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in località Col di Salce.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
nel Comune di Belluno, in Località Col di Salce, a seguito delle opere di allargamento e rettifica della viabilità comunale
denominata Via Col di Salce, una parte della vecchia strada comunale risulta attualmente non più utilizzata per il pubblico
passaggio ed è lasciata a prato incolto;
i proprietari dell'immobile situato in fregio al descritto relitto stradale hanno presentato istanza di acquisto dello stesso, anche
al fine di dare attuazione alle prescrizioni impartite in sede di rilascio del titolo edilizio per la costruzione del fabbricato di loro
proprietà;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2017, recante "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
- Approvazione per il triennio 2018-2020", un tratto della descritta strada, identificato nel Catasto Terreni al Foglio 89 come
sedime stradale e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, è stato inserito nel Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari (Anno 2018), ai fini della sua cessione tramite trattativa privata diretta;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0039287, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 11.06.2018, è stata creata ed identificata nel Catasto Terreni al Foglio 89 la particella 921, relitto
stradale di superficie pari a mq 38;
Considerato che:
la parte della ex strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 89 particella 921) non è più soggetta al pubblico transito e quindi
non ha più le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione dell'area, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario avviare la procedura di
declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione dell'area pubblica comunale identificata nel Catasto Terreni
al Foglio 89 con la particella 921 - Relitto stradale di mq 38 -, al fine di addivenire alla sua cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";
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DECRETA

1. di declassificare e sdemanializzare, per i motivi indicati in premessa, l'area pubblica comunale identificata nel Catasto
Terreni al Foglio 89 con la particella 921 - Relitto Stradale di mq 38 -;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico
transito, con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Dirigente - Coordinatore d'Ambito - Erranti Carlo
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(Codice interno: 374846)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto n. 5 del 28 giugno 2018
Declassificazione e sdemanializzazione di un relitto stradale sito nel comune di Belluno in località San Fermo.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO
Premesso che:
nel Comune di Belluno, in Località San Fermo, è presente una strada comunale non più utilizzata per il pubblico passaggio da
molto tempo, il cui tracciato risulta visibile oramai solo per un breve tratto, all'ingresso della proprietà privata che lo circonda,
per poi sparire completamente;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2017, recante "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari
- Approvazione per il triennio 2018-2020", un tratto della descritta strada, identificato nel Catasto Terreni al Foglio 100 come
sedime stradale e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, è stato inserito nel Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari (Anno 2018), ai fini della sua cessione tramite trattativa privata diretta;
in ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale n. 1054 del 12.12.2017, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Attività
culturali, il 18.01.2018 è stato pubblicato l'Avviso per la procedura di trattativa privata diretta volta alla vendita di alcune aree
di proprietà del Comune di Belluno, tra le quali è ricompreso il sopradescritto relitto stradale;
con Determinazione Dirigenziale n. 208 del 19.03.2018, a firma del Dirigente del Settore Tecnico e Attività culturali, la
procedura volta alla vendita del relitto stradale in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0030719, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 04.05.2018, è stata creata ed identificata nel Catasto Terreni al Foglio 100 la particella 210, relitto
stradale di superficie pari a mq 780;
Considerato che:
la parte della ex strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 100 particella 210) non è più soggetta al pubblico transito e quindi
non ha più le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione dell'area, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario avviare la procedura di
declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione dell'area pubblica comunale identificata nel Catasto Terreni
al Foglio 100 con la particella 210 - Relitto stradale di mq 780 -, al fine di addivenire alla sua cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";
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DECRETA
1. di declassificare e sdemanializzare, per i motivi indicati in premessa, l'area pubblica comunale identificata nel Catasto
Terreni al Foglio 100 con la particella 210 - Relitto Stradale di mq 780 -;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico
transito, con il conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Dirigente - Coordinatore d'Ambito - Erranti Carlo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018
609
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373876)
COMUNE DI GAMBELLARA (VICENZA)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 4 luglio 2018
Regolarizzazione situazioni proprietarie in via Palladio in prossimità dell'incrocio con via Roma.

IL CONSIGLIO COMUNALE
....omissis...
DELIBERA−
1. di declassificare da demanio stradale a patrimonio disponibile del Comune la porzione di area in via Palladio ricadente
nel Fg. 5 e meglio individuata in giallo nell'allegata planimetria;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992, la presente deliberazione, per la parte
concernente la declassificazione, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade
di cui all'art. 226 del D.Lgs. n. 285/1992;
4. di procedere, una volta perfezionato il procedimento amministrativo di declassificazione, alla regolarizzazione delle
situazioni proprietarie evidenziate come in premessa mediante alienazione ai Sigg.ri Zonin Marina e Zonin Stefano
della porzione di area declassificata di cui al precedente punto 1 e mediante acquisizione dal Sig. Zonin Giancarlo
della porzione di area di proprietà a suo tempo occupata, di fatto, dal Comune per la rettifica del tratto finale di Via
Palladio in prossimità dell'incrocio con via Roma, il tutto in attuazione dell'accordo con questa Amministrazione
confermato come in premessa dai proprietari interessati e che qui espressamente si approva;
5. di autorizzare il Capo Settore Ufficio tecnico, competente ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 49/bis, comma 1, dello statuto comunale, alla stipulazione dell'atto notarile per l'alienazione/acquisizione delle
aree di cui trattasi nonché a tutti gli atti e le formalità conseguenti, quali: a) stipulare qualunque clausola di contenuto
reale od obbligatorio; b) meglio descrivere gli immobili nella loro consistenza, confini e dati catastali; c) fare
dichiarazioni di qualunque specie, anche fiscali; d) presentare e sottoscrivere atti e documenti in genere; e) fare,
insomma, quant'altro richiesto per siffatte operazioni;
6. di dare atto che la quota da assumere a carico del Comune per la compartecipazione alle spese per frazionamento e
competenze notarili, quantificata in Euro 2.012,56 sarà imputata al competente capitolo del bilancio di previsione
2018-2020.
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Urbanistica
(Codice interno: 374205)
PROVINCIA DI ROVIGO
Decreto del Presidente della Provincia n. 34 del 26 aprile 2018
Comune di Adria (RO). Piano di Assetto del Territorio. Approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, L.R. n. 11/2004.

omissis...
decreta
1. di approvare, per le ragioni di cui al preambolo, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Adria, adottato con D.C.C. n. 18 del 8 luglio 2015 e formato dagli allegati elencati in premessa, con le
modifiche d'ufficio alle Norme Tecniche e agli Elaborati Grafici di progetto costituenti il Piano, con le modifiche
conseguenti alle decisioni sulle osservazioni presentate dai soggetti interessati e con la puntuale integrazione delle
Tavole di Analisi Geomorfologica e Idrogeologica, secondo quanto specificato nella VTP formalizzata con
Determinazione dirigenziale n. 753 del 20.4.2018;
2. di rivolgere al Comune i suggerimenti indicati nella suddetta VTP dei quali avvalersi nella successiva stesura del
Piano degli Interventi;
3. di recepire, demandandole alla fase di attuazione del Piano, le corrispondenti prescrizioni di natura ambientale
espresse dalla Commissione regionale VAS nel parere 148 del 9 agosto 2016, con particolare riguardo alla specifica
raccomandazione che il sistema della mobilità lenta, così come recepito e sviluppato nel PI, sia sottoposto alla
valutazione di sostenibilità/incidenza ambientale;
4. di dare atto che il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Adria, adottato con D.C.C. n. 18 del 8 luglio 2015, la
VTP di cui alla Determinazione dirigenziale n. 753 del 20.4.2018 e gli allegati di questa sono parte integrante e
sostanziale del presente Decreto, pur se ad esso non materialmente allegati, in quanto conservati presso i competenti
Uffici dell'Area Lavori Pubblici;
5. di demandare al Comune l'adeguamento degli elaborati di Piano come sopra definiti, previa corrispondente modifica
del Quadro Conoscitivo, assegnandogli l'onere di inviare alla competente Area Lavori Pubblici della Provincia il PAT
come sopra aggiornato;
6. di dar mandato al Dirigente competente, accertato l'adeguamento di cui al punto 5), di provvedere alla pubblicazione
del presente Decreto di approvazione sul BUR, ai sensi e con gli effetti del comma 8 dell'art. 14 L.R. 11/2004.
Il Presidente della Provincia Marco Trombini

(Allegati omissis)

