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San Pietro in Cariano (Vr), Località Pedemonte.
Pedemonte si sviluppa lungo la principale strada di accesso alla Valpolicella, sul confine del capoluogo con i comuni di Negrar e San Pietro in
Cariano, di cui è una frazione densamente abitata. Trovandosi a otto chilometri da Verona, nel corso degli anni, ha accolto molti nuovi residenti che
dalla città si sono trasferiti in campagna. Alcune manifestazioni legate alla promozione del vino Valpolicella richiamano ogni anno migliaia di
appassionati dall'Italia e dall'estero. Sulla vecchia strada che dalla frazione di Parona porta a Pedemonte, troviamo la cinquecentesca "Villa Serego",
una delle più belle e celebri del territorio veronese, legata al nome di Andrea Palladio che la disegnò su commissione di Marcantonio Serego, marito
di Ginevra Alighieri, discendente diretta del sommo poeta Dante. La presenza di questo edificio storico di grande importanza architettonica
contribuisce alla fama di tutto il territorio a livello internazionale.
(Archivio fotografico del Consorzio Pro Loco della Valpolicella)
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operativa complessa direzione medica 2 Vicenza ad indirizzo igienico-sanitario.

217

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1
dirigente medico disciplina: neurochirurgia da assegnare alla u.o.c. neurochirurgia 2 ad
indirizzo stereotassico.

226

COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Mobilità per n.1 posto di agente di polizia locale cat. C.

232

COMUNE DI GREZZANA (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore tecnico per presso il settore servizi tecnici comunali, cat. C
posizione economica C1.

233

COMUNE DI LEGNARO (PADOVA)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "Agente di
Polizia Locale" (Cat. C) a tempo pieno e indeterminato.

234

COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità (ex art. 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno di
un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D.

235

COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti Pubblici anche non
soggetti a limitazioni assunzionali - 1 posto di istruttore amministrativo (Cat. C).

236

FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di
collaboratore professionale sanitario infermiere cat. D.

237

IPAB C.S.A. CHIOGGIA "FELICE FEDERICO CASSON", CHIOGGIA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per sola prova orale per la formazione di una graduatoria da
utilizzarsi, all'occorrenza, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, nel profilo di "Operatore di assistenza" cat. B1 CCNL
Enti Locali.

242

IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO
(TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Operatore Socio
Assistenziale a tempo pieno e determinato (massimo 11 mesi) - Categoria B - posizione
economica 01 - Area servizi socio assistenziali - CCNL Funzioni locali.

243

IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n° 01 posto di "Infermiere" a tempo
pieno ed indeterminato e n° 01 posto di "Infermiere" a tempo parziale (24 ore settimanali)
e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali) mediante procedura di mobilità ex art.
30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.

244

Avviso di selezione pubblica per la copertura di n° 01 posto di "fisioterapista" a
tempo pieno ed indeterminato e n° 01 posto di "fisioterapista" a tempo parziale (18 ore
settimanali) e indeterminato (Categoria C1 - CCNL Enti Locali) mediante procedura di
mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.

245

Bando di concorso pubblico, per esami per la copertura di n° 01 posto di
"Fisioterapista" a tempo pieno ed indeterminato e n° 01 posto di "Fisioterapista" a tempo
parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali).

246

Bando di concorso pubblico, per esami per la copertura di n° 01 posto di "Infermiere"
a tempo pieno ed indeterminato e n° 01 posto di "Infermiere" a tempo parziale (24 ore
settimanali) e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali).

247

IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI
VERONA (VERONA)
Bando di concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per
l'assunzione di "Operatori Socio Sanitari" a tempo pieno e determinato, cat. B - posizione
economica B1.
248

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)
Edificio sito in via Battisti a Vascon di Carbonera (TV). Avviso procedura di
alienazione.

249

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del suolo. Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell'art. 98
del D.Lgs 50/2016. Appalto n. 01/2017 - CIG: 724640201B.

250

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 09 luglio 2018.

251

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda dell'Az. Agr. Bernardi Pietro e figli s.s.
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Susegana ad uso irriguo. Pratica n.
5703.

252

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Zago Bruno per concessione
di derivazione d' acqua in Comune di Trevignano ad uso scambio termico. Pratica n.
5704.

253

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Avviso Pubblico prot. n. 349737 del
28/08/2018 per l'affidamento della concessione per uso agricolo seminativo dei terreni
golenali demaniali siti tra i fiumi Gorzone e Santa Caterina censiti nei Comuni di
Vescovana (PD), Foglio n. 6 mappale 2 e Stanghella (PD) Foglio 12 mappali 12 e 56 per
complessivi Ha. 5.92.55.

254

COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Progetto di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria tra Via Zappo, Via A. della
Scala (S.P. n. 5) e Via delle Coste - Comunicazione di avvio del procedimento per la
dichiarazione di pubblica utilità - Deposito atti Progetto Preliminare in variante allo
strumento urbanistico vigente - Art. 11, 16 commi 4 - 10 - 12, e 19 D.P.R. 327/2001 e s.
m. i.

264

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI
SOLIGO (TREVISO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1 Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione - Tipo intervento 1.2.1 "Azioni di informazione e di
dimostrazione " del PSL A.MA.L.E. del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di
attuazione a bando pubblico.

265

Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 16 Cooperazione Tipo intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità
dello sviluppo rurale. Fase 1 animazione e studio" del PSL A.MA.L.E. del GAL dell'Alta
Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.

266

Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 16 Cooperazione Tipo intervento 16.4.1 "Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte" del PSL
A.MA.L.E. del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando
pubblico.

267

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul psr veneto 2014-2020 sottomisura 19.2 psl #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - intervento 7.5.1
infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.
268

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1044 del 23 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017.
Rettifica al decreto n. 1012 del 10/08/2018 di approvazione graduatoria regionale e
finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la
sostenibilità globali dell'azienda".

269

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1045 del 24 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 DGR n. 2112 del 19/12/2017.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per il tipo intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche - Fase 2 Realizzazione" domanda cappello e tipi di intervento collegati
TI 16.9.1 e TI 1.1.1.

270

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1046 del 24 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017.
Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per il tipo intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle
fattorie didattiche" - Fase 1 Studio e Animazione.

271

Decreto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti n. 1047 del 24 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 13. Approvazione
dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili campagna 2018.

272

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9633 del 28 agosto 2018
Pista ciclabile Agno-Guà: stralcio di Novale. Procedimento espropriativo. Decreto di
esproprio (finale).

273

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di deposito n. 377 Prot. n. 14972 del 30 agosto 2018 emessa dal Capo Ufficio
Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
Interventi di riqualificazione ambientale dello Scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco
e Scorzè" [p.153]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI
DEPOSITO a seguito della NON OPPOSIZIONE dell'indennità di espropriazione
provvisoria determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR n. 327/2001.
274

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 34 del 21 agosto 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - Intervento di cui all'Allegato B rigo
3 - Delega alla Provincia di Treviso delle funzioni relative all'esecuzione dell'intervento.
Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 7.466,40, a saldo della
prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.
277
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 377207)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 101 del 28 agosto 2018
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Treviso - Belluno. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla sostituzione del componente in rappresentanza dei "liberi professionisti" in seno al
Consiglio della Camera di Commercio di Treviso - Belluno.

Il Presidente
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura"
e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 12 "Costituzione del Consiglio".
VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156.
RICHIAMATO il proprio precedente decreto 29 aprile 2016, n. 44, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso - Belluno, tra i quali il Sig. Alessandro Manera in
rappresentanza dei "liberi professionisti", su designazione delle Consulte provinciali dei liberi professionisti di Treviso e
Belluno.
PRESO ATTO che con nota 19 luglio 2018, prot. n. 37498, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 304294, il Segretario della
Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha comunicato che il sig. Alessandro Manera ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di consigliere e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale.
VISTA la nota acquisita agli atti in data 7 agosto 2018 al prot. n. 41145 con la quale, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo
11 del sopra citato decreto, i Presidenti degli ordini professionali nel corso della riunione tenutasi in data 30 luglio 2018, presso
la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno, hanno designato in rappresentanza dei liberi professionisti il Sig. Paolo Pietrobon, in
sostituzione del sig. Alessandro Manera.
VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
DATO ATTO, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000, della documentazione
acquisita agli atti e dell'attività di verifica avviata dalla Struttura competente, del possesso, da parte del designato, dei requisiti
di cui all'articolo 13 della legge 580/1993, della disponibilità alla nomina e allo svolgimento del rispettivo incarico,
dell'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.Lgs n. 235 del
31/12/2012 e, allo stato, dell'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria anche con riferimento al possesso, da parte
del soggetto designato, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina.
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Treviso - Belluno, in rappresentanza dei "liberi professionisti", su designazione dei Presidenti degli ordini
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professionali delle Province di Treviso e Belluno, ed in sostituzione del sig. Alessandro Manera, il Sig. Paolo
Pietrobon;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di notificare il presente Decreto al componente nominato, ai Presidenti degli ordini professionali e alla Camera di
Commercio di Treviso - Belluno;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 377234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 56 del 04 luglio 2018
Approvazione delle proposte progettuali presentate dalle Aziende ULSS per la sperimentazione avviata con DGR
337 del 21 marzo 2018 sul modello organizzativo territoriale e sulle linee guida in materia di formazione
sull'amministratore di sostegno finalizzato all'attuazione della Legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la
valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le proposte progettuali finalizzate all'avvio di una sperimentazione, in attuazione
della L.R n. 10 del 2017, presentate dalle Aziende ULSS del Veneto.

Il Direttore
VISTI
• Legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei
soggetti deboli";
• la deliberazione regionale n. 241 del 6.03.2018 con la quale è stato approvato il modello organizzativo per l'intero
territorio regionale individuando i servizi adeguati e le iniziative a supporto dell'amministratore di sostegno
nell'ambito della programmazione regionale;
• la deliberazione n. 337 del 21.03.2018 con la quale sono state approvate le linee guida sulla formazione in materia di
amministratore di sostegno in attuazione alla L.R 10/2017 e contestualmente è stata avviata la sperimentazione presso
le Aziende ULSS del Veneto, riservando per la stessa sperimentazione un finanziamento di € 250.000,00;
VISTA la deliberazione regionale n. 337/2018 che rinviava a successivo decreto regionale della Direzione Servizi Sociali
l'approvazione delle progettualità presentate e l'impegno di spesa con assegnazione definitiva del finanziamento;
DATO ATTO che sono pervenute n. 9 proposte progettuali finalizzate all'avvio della sperimentazione in attuazione della L.R.
n. 10 del 2017, da parte delle Aziende ULSS del Veneto, agli atti della Direzione Servizi Sociali;
TENUTO CONTO della valutazione positiva di tutti i progetti presentati in quanto rispondenti alle finalità e obiettivi regionali
e contenenti le azioni prioritarie di intervento richieste, si ritiene di procedere alla approvazione delle proposte progettuali e del
conseguente finanziamento secondo gli importi previsti nella DGR n. 337 del 21.03.2018 e riportati nell'Allegato A, parte
integrante e contestuale del presente provvedimento;
VERIFICATO che la spesa prevista per la realizzazione dei progetti suddetti, pari ad € 250.000,00, è finanziata attraverso i
trasferimenti statali del Fondo nazionale per le Politiche sociali relativi all'anno 2017 ed iscritti al capitolo di spesa 103389
"Fondo nazionale per le politiche sociali -Interventi per gli anziani- trasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n. 328 - articolo
80 comma 17 legge 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio 2018-2010 con la DGR n. 648 del 15/05/2018;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. n. 54/2012;
decreta
1. di approvare per le ragioni in premessa evidenziate, le proposte progettuali presentate dalle Aziende ULSS per la
sperimentazione avviata con DGR 337 del 21 marzo 2018 sul modello organizzativo territoriale e sulle linee guida in
materia di formazione sull'amministratore di sostegno finalizzato all'attuazione della Legge regionale 14 aprile 2017 n.
10 "Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli;
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2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e contestuale del presente provvedimento, contenente la ripartizione del
finanziamento alle Aziende ULSS secondo quanto previsto dalla DGR 337 del 21.03.2018;
3. di demandare a successivo provvedimento direttoriale l'assunzione dell'impegno di spesa della somma di Euro
250.000,00 a carico del capitolo di spesa 103389 "Fondo nazionale per le politiche sociali -Interventi per gli anzianitrasferimenti correnti (art. 20 L. 8/11/2000 n. 328 - articolo 80 comma 17 legge 23/12/2000 n. 388)" del Bilancio
regionale 2018-2020;
4. di prevedere che alla liquidazione della somma di cui al punto 3. precedente, si provveda secondo le modalità previste
nella DGR n. 337/2018 come di seguito specificato: un acconto del 60% del contributo assegnato all'avvio al
progetto entro il 15 settembre 2018, 40% alla conclusione del progetto, a seguito di rendicontazione formale delle
spese sostenute, accompagnata da una esaustiva relazione sui risultati raggiunti. La rendicontazione dovrà essere
presentata entro e non oltre il 30 maggio 2019;
5. di comunicare alle Aziende U.L.S.S. interessate alle proposte progettuali relative alla sperimentazione in materia di
formazione sull'amministratore di sostegno, l'approvazione di dette progettualità;
6. di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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Allegato A

al decreto n. 56

pag. 1 /1

del 04 lug. 2018

Sperimentazione in materia di formazione
sull'amministrazione di sostegno
Anagrafica

Azienda
Ulss

Descrizione

00165833

1

Dolomiti

€ 22.293,41

00165827

2

Marca Trevigiana

€ 33.161,94

00165836

3

Serenissima

€ 30.533,05

00165835

4

Veneto Orientale

€ 21.979,13

00165838

5

Polesana

€ 22.878,95

00165832

6

Euganea

€ 34.382,65

00165837

7

Pedemontana

€ 24.361,66

00165834

8

Berica

€ 26.432,30

00165839

9

Scaligera

€ 33.976,91

Totale

Finanziamento
Regionale

€ 250.000,00
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(Codice interno: 377236)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 69 del 26 luglio 2018
European Social Network - E.S.N. Adesione della Regione del Veneto per l'anno 2018. Impegno di spesa e
liquidazione fattura.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'adesione della Regione del Veneto alla rete "European Social Network" - E.S.N. per
l'anno 2018 attraverso il pagamento della quota annuale di iscrizione alla rete suddetta.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 574 del 15/04/2014 "Approvazione del programma operativo delle attività del Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali in ambito europeo e nazionale" con la quale la Giunta regionale ha incaricato il Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali a promuovere la partecipazione regionale nei vari programmi comunitari e ministeriali in materie di
politiche e servizi sociali e sociosanitari;
PRESO ATTO che tale attività di promozione, come da Allegato A della DGR n. 574 succitata, si doveva realizzare nelle
seguenti aree:
• Informazione e formazione;
• Progetti europei a valere nei nuovi Programmi europei 2014-2020 e progettualità sperimentali nazionali;
• Reti e Network europei.
PRESO ATTO che, nell'ambito di quest'ultima area, la Regione del Veneto, per il tramite del Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali (ora Direzione Servizi Sociali), ha assicurato la propria presenza nella rete "ESN - European Social
Network";
CONSIDERATO che tale adesione si pone l'obiettivo di promuovere comuni approcci concettuali e metodologici e facilitare lo
scambio di informazioni e buone pratiche sull'organizzazione dei servizi sociali, attraverso incontri finalizzati al confronto dei
contesti normativi, politici e organizzativi sui sistemi di welfare dei Paesi che aderiscono alla rete;
CONSIDERATO, al riguardo, che annualmente vengono organizzate conferenze che affrontano problematiche attinenti i
servizi sociali ed i bisogni socio-sanitari che emergono in un ambiente sociale ed economico in continua evoluzione, con
particolare riguardo al fenomeno dell'esclusione sociale, a cui è prevista la partecipazione di uno o più rappresentanti della
Regione del Veneto;
RITENUTA la necessità di aderire alla rete E.S.N. per l'anno 2018 con il versamento della quota di iscrizione pari ad euro
2.115,00;
VERIFICATA la regolarità del procedimento amministrativo e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. n. 11 del 13/04/2001, art. 133, c. 3, lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
decreta
1. di aderire alla rete E.S.N. per l'anno 2018, con in sede in Victoria House, 125 Queens Road-Brighton East Sussex
BN1 3WB United Kingdom, versando la quota di iscrizione pari ad euro 2.115,00;
2. di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1. sul bilancio di previsione 2018-2020, imputandola all'esercizio
2018, missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 1207, capitolo 100709 "Fondo regionale
per le politiche sociali - Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei
servizi sociali (Art. 133, c.3, lett. A, L.R. 13/04/2001, n. 11)", art.025, p.d.c U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi
n.a.c.;
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3. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;
4. di liquidare l'importo di cui al precedente punto 1. su presentazione di formale fattura;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 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 prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 ed ha natura di debito commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo, n.
33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 377511)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 94 del 31 agosto 2018
Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la denominazione DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2018. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 1.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco per quanto riguarda l'attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con tale
denominazione, provenienti dalla vendemmia 2018, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 1 della legge 238/2016.

Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 1 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e
sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino ad un massimo del
20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, destinando tale prodotto a riserva vendemmiale per far
fronte nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato;
VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita per i vini "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" come modificato da ultimo con Decreto del Direttore generale per
la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 28 luglio
2014 ed in particolare l'articolo 4 che autorizza, limitatamente alle tipologie spumante ed in annate particolarmente favorevoli,
la Regione Veneto, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, ad aumentare sino
ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro;
VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - prot. n. 84459 del 10 dicembre 2015, che ha confermato l'incaricato al
Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016
n. 238 per la DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco";
VISTA la nota del 17 luglio 2018, prot. n. 300171 (integrata con nota n. 321934 del 1 agosto 2018) con la quale il Consorzio
tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco ha chiesto alla Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 della
Legge 12 dicembre 2016 n. 238, l'attivazione della misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero della
resa uva/ettaro prevista all'articolo 4 del vigente disciplinare di produzione ad esclusione dei vigneti atti a produrre le uve Pinot
e Chardonnay da utilizzare per la tradizionale pratica del taglio, riguardante i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;
VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare l'esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco del 11 luglio 2018, i pareri positivi delle organizzazioni
professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali interessate, la relazione tecnico economica inerente la situazione
attuale e potenziale della denominazione e la relazione inerente l'andamento climatico, fenologico e sanitario dei vigneti della
medesima denominazione predisposta dal Consorzio;
PRESO ATTO che la domanda prevede che la riserva vendemmiale non potrà essere utilizzata per la produzione delle tipologie
che fanno riferimento alle menzioni "Superiore di Cartizze" e "Rive";
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VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel Bollettino n. 80 del
10 agosto 2018, non sono pervenute istanze e controdeduzioni;
VISTA la nota del 27 agosto 2018, prot. n. 348810, con la quale il Consorzio ha comunicato alla Direzione la permanenza delle
condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del relativo
provvedimento;
TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del Consorzio di tutela, pur essendo un intervento equilibratore limitato
temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" con
l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
politiche agroalimentari - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la
misura della riserva vendemmiale per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;
decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'attivazione della misura della riserva vendemmiale, per far fronte
nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato, per il prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2018 da destinare alla produzione delle tipologie spumante, come previsto all'articolo 4 comma 7 del
disciplinare, della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", ad esclusione di quelli designati con le menzioni
"Superiore di Cartizze" e "Rive";
2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che la riserva vendemmiale è attivata per l'intera percentuale di
supero della resa uva/ettaro prevista all'articolo 4 comma 7 del vigente disciplinare di produzione, ed è riferita ai
vigneti in piena produzione; sono escluse da tali disposizioni le produzioni ottenute dai vigneti idonei a produrre le
uve Pinot e Chardonnay da utilizzare nella pratica tradizionale di cui all'articolo 5 comma 3 del medesimo disciplinare
di produzione;
3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
a. la misura della riserva vendemmiale è attivata sino al 31 dicembre 2019;
b. il Consorzio è tenuto al più tardi entro il 30 novembre 2019 a comunicare a codesta Direzione, la destinazione parziale
o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale, fornendo dettagliata relazione tecnico - economica;
c. il Consorzio qualora si verificassero le condizioni può chiedere, con istanza motivata, una proroga per un ulteriore
periodo da definirsi, fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di
Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo
Alberto Zannol
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(Codice interno: 377391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 95 del 31 agosto 2018
Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la produzione del vino DOC "Bardolino" per la vendemmia
2018 - legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio di tutela e dell'andamento del mercato
del vino a DOC "Bardolino", riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata come vino DOC "Bardolino", per quanto
concerne la vendemmia 2018.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino";
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 39 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 le regioni annualmente possono ridurre la
resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l'equilibrio del mercato, fermi restando i limiti
effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;
VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO l'articolo 4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bardolino" come modificato da
ultimo con Decreto del Direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali 7 marzo 2014, che fissa in 13 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della predetta denominazione;
VISTO il decreto ministeriale n. 80130 del 24 novembre 2015, di conferma dell'incarico al Consorzio tutela vino "Bardolino"
DOC (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOC "Bardolino", nonché alla DOCG "Bardolino superiore";
VISTA la nota del 29 giugno 2018 prot. n. 39-18 acquisita al prot. n. 250923, integrata con note del 16 e 26 luglio acquisite al
prot. nn. 299316 e 313808 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 della Legge n. 238/2016, la
riduzione per la vendemmia 2018 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la
denominazione di origine controllata "Bardolino" da 13 t/ha a 12 t/ha, completa della relazione tecnica a giustificazione della
misura e dei pareri delle organizzazioni professionali di categoria e delle organizzazioni professionali interessate;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n.70 del 20 luglio 2018 , non sono pervenute istanze e controdeduzioni;
VISTA la nota del 30 agosto 2018 , prot. n. 59-18, acquisita in pari data al prot. n. 353357, con la quale il Consorzio ha
comunicato alla Direzione la permanenza delle condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto
pertanto la tempestiva emanazione del relativo provvedimento;
TENUTO CONTO che, come evidenziato anche dall'analisi dell'evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di
commercializzazione e delle previsioni di mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto
coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l'attuale situazione
congiunturale al fine di conseguire l'equilibrio di mercato;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
politiche agroalimentari e per le imprese - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello
specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2018;
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VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;
decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di uve ad ettaro certificabile da destinare alla
produzione dei vini della DOC "Bardolino" ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2018, non deve eccedere le
12 tonnellate, pari ad ettolitri 84;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 377260)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 72 del 29 agosto 2018
Indizione di procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di
cui all'art. 1 della L. n. 144/1999 e all'art. 31 della L.R. n. 35/2001, ai sensi della DGR n. 1136 del 31 luglio 2018.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si avvia una procedura comparativa, autorizzata con DGR n. 1136 del 31 luglio 2018 per curriculum e
successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa a n. 4 esperti di valutazione di
progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità
ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, per la Segreteria tecnica del
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), in particolare:
1. n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi.
2. n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio-economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi.
3. n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi.
4. n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.
Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9 comma 28.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145 comma 10.

Il Direttore
VISTO l'Avviso di mobilità interna per l'assegnazione di personale regionale presso la Direzione Commissioni Valutazioni Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con scadenza 12/12/2016, con il quale la Direzione Commissioni
Valutazioni ha dato avvio alla ricognizione interna per individuare, in ambito regionale, la presenza di previste caratteristiche
curriculari da assegnare al supporto delle attività della Segreteria tecnica NUVV.
CONSIDERATA la specificità delle figure professionali previste dal Progetto Obiettivo e che la ricognizione ha dato esito
negativo, in quanto nell'organico regionale non ci sono professionalità disponibili con tali caratteristiche.
CONSIDERATA, per quanto sopra esposto l'opportunità di procedere ad assunzione di personale a tempo determinato.
VISTA la DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 che ha approvato il programma di spesa finalizzato al funzionamento del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ex art. 1 della L. 144/1999 e art. 31 della L.R. n. 35/2001,
autorizzando una spesa massima di € 160.000,00 oneri e tasse inclusi per l'assunzione di personale a tempo determinato a
supporto dell'attività del NUVV;
VISTO il Progetto Obiettivo «Segreteria tecnica Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici (NUVV)» proposto dalla
Direzione Commissioni Valutazioni in data 23 novembre 2017 e trasmesso con nota n. 490547 alla Direzione Organizzazione e
Personale, che lo ha approvato con Decreto 275 del 6 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 44 del 14/12/2017 che ha autorizzato l'assunzione,
per 24 mensilità, di n. 2 D1 specialisti economici o, in subordine, n. 1 D1 specialista economico e n. 1 D1 specialista
amministrativo, prevedendo la possibilità di prorogare i contratti di ulteriori 12 mesi, previo accertamento della copertura
finanziaria.
CONSIDERATA la successiva ed imprevedibile impossibilità di procedere a tali assunzioni a causa dell'esaurimento delle
graduatorie e la necessità di annullare il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 44 del 14/12/2017,
per impossibilità a procedere.
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CONSIDERATO che, vista la specificità delle figure professionali previste dal Progetto Obiettivo, e constatato che
nell'organico regionale non ci sono professionalità disponibili con tali caratteristiche, si ritiene che il contratto di
collaborazione coordinata e continuativa consenta di acquisire specializzazioni più flessibili rispetto a quelle del rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato.
VISTA la DGR n. 1136 del 31 luglio 2018 che ha approvato il programma di spesa finanziato dal trasferimento statale a
destinazione vincolata, di cui alla Delibera CIPE n. 126 del 22 dicembre 2017, destinato ai Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L.R. n. 144/1999, e fornito le direttive al Direttore della Direzione
Commissioni Valutazioni ai fini della sua attuazione, autorizzando l'attivazione di una procedura comparativa per curricula e
colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
PRESO ATTO che per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell'attività del
NUVV la citata DGR n. 1136 del 31 luglio 2018 ha autorizzato una spesa sul capitolo 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" fino ad un massimo del totale
trasferito con Delibera Cipe n. 126 del 22 dicembre 2017 pari € 95.451,42, oltre alla reiscrizione richiesta con nota prot.
237498 del 21 giugno 2018, fino ad un massimo di € 128.000,00, per un totale complessivo di € 223.451,42 oneri e tasse
inclusi.
RITENUTO di avviare l'iter, previsto dalla DGR n. 1136 del 31 luglio 2018, per l'individuazione mediante una proceduta
comparativa per curriculum e colloquio, di n. 4 professionalità da assegnare alla valutazione di progetti e programmi
d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità
dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, per la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV).
CONSIDERATA che i soggetti da individuare sono:
1. n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi.
2. n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio-economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi.
3. n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi.
4. n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
E la necessita che:
a ) siano in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
1. Per n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi:
Diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99: laurea Specialistica
appartenente alle classi 19/S, 64/S, 80/S, 83/S, 84/S90/S, 91/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale
appartenente alle classi LM16, LM56, LM76, LM77, LM82, LM83
2. Per n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi:
Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99: laurea Specialistica
appartenente alla classe 22/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale appartenente alle classi LMG/01.
3. Per n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi:
Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99: laurea Specialistica
appartenente alla classe 22/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale appartenente alle classi LMG/01.
4. Per n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
Diploma di Laurea in Architettura/Ingegneria/Scienze Ambientali/Scienze Naturali o equipollenti, o Lauree Magistrali
equiparate.
b) siano in possesso di comprovata e significativa esperienza desumibile dal curriculum vitae, in attività analoghe per
contenuto e grado di complessità a quella richiesta per la presente collaborazione consistenti nella valutazione di progetti e
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programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di
sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica;
c) dimostrino, a seguito di colloquio, conoscenza della principale normativa di settore, ed in particolare del Codice dei
Contratti D.Lgs. 50/2016 e del Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2016, nonché adeguata conoscenza di tutti i programmi del
pacchetto Office.
CONSIDERATO che il trattamento economico dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa trova copertura
finanziaria per il pagamento dei compensi lordi, omnicomprensivi di oneri fiscali e contributivi a carico della Regione, per
l'intera durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, a valere sul capitolo di spesa relativo riportato nelle
premesse.
CONSIDERATO che l'importo massimo del compenso stimato per l'intera durata dell'incarico a favore dei collaboratori con
incarico di 24 mesi è pari a 63.842,00 e l'importo massimo del compenso stimato per l'intera durata dell'incarico a favore dei
collaboratori con incarico di 12 mesi è pari a 31.921,00 a valere sul capitolo 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)", che presenta sufficiente disponibilità.
ATTESO che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa saranno stipulati successivamente all'impegno di spesa
compatibilmente con le disponibilità a bilancio.
RITENUTO di approvare, ai fini della selezione, l' "Avviso di selezione" Allegato A, i requisiti richiesti e le assegnazione dei
punteggi, ed inoltre lo schema di domanda riportato nell'Allegato B, allegati che sono da considerarsi parti integranti del
presente atto.
RITENUTO di procedere alla selezione mediante preventiva valutazione dei titoli e successivo colloquio, necessario per
accertare l'effettivo possesso delle competenze richieste, prevedendo, al fine di rendere maggiormente efficiente l'iter di
valutazione, l'effettuazione di una pre-selezione sulla base della documentazione presentata dai candidati al fine di ammettere
alla fase del colloquio, i 10 candidati che hanno conseguito il più elevato punteggio, relativamente ai titoli posseduti.
RIENUTO di stabilire che la valutazione dei curricula vitae pervenuti ed il successivo colloquio con i candidati, siano
effettuati, da una Commissione interna composta dal Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, in qualità di
Presidente, dal Direttore della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, e da un funzionario regionale con inquadramento
almeno di livello D con funzioni di Segretario;
VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, nella parte in cui stabilisce che i limiti di
spesa per contratti flessibili non si applicano nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici
aggiuntivi;
VISTI il D.lgs. 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», con
particolare riferimento agli art. 56 e 57, ed il D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii., in particolare
l'art. 42;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 47 «Bilancio di previsione 2018-2020»;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020" con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari al
raggiungimento degli obiettivi individuati;
VISTA la DGR n. 1 del 26 gennaio 2018 Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020. «Direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2018-2020»;
VISTE la L.R. n. 1/2011 e l'informativa della Giunta Regionale n. 12 del 21.06.11;
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VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, e nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che definiscono
il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire una procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio, ai sensi della DGR n. 1136 del 31 luglio 2018,
per l'affidamento di n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi
d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità
dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, per la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) per le seguenti figure professionali:
1. n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi;
2. n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio-economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi;
3. n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi;
4. n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi;
in possesso dei requisiti necessari, ovvero che:
a ) siano in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
1. Per n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali,
per 24 mesi:
Diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM
509/99: laurea Specialistica appartenente alle classi 19/S, 64/S, 80/S, 83/S, 84/S90/S, 91/S; per i
titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale appartenente alle classi LM16, LM56,
LM76, LM77, LM82, LM83
2. Per n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio economico e
compatibilità ecologica, per 12 mesi:
Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99:
laurea Specialistica appartenente alla classe 22/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea
Magistrale appartenente alle classi LMG/01.
3. Per n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli
interventi infrastrutturali, per 24 mesi:
Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99:
laurea Specialistica appartenente alla classe 22/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea
Magistrale appartenente alle classi LMG/01.
4. Per n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
Diploma di Laurea in Architettura/Ingegneria/Scienze Ambientali/Scienze Naturali o equipollenti, o
Lauree Magistrali equiparate.
b) siano in possesso di comprovata e significativa esperienza desumibile dal curriculum vitae, in attività
analoghe per contenuto e grado di complessità a quella richiesta per la presente collaborazione consistenti
nella valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con
particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione
della compatibilità ecologica;
c) dimostrino, a seguito di colloquio, conoscenza della principale normativa di settore, ed in particolare del
Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e del Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2016, nonché adeguata
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conoscenza di tutti i programmi del pacchetto Office;
3. di approvare la procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio ed in particolare, l' "Avviso di selezione"
Allegato A, i requisiti richiesti e le assegnazione dei punteggi, ed inoltre lo schema di domanda riportato nell'Allegato B;
4. di stabilire che la valutazione dei curricula vitae pervenuti ed il successivo colloquio con i candidati, siano effettuati, da una
Commissione interna composta dal Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, in qualità di Presidente, dal Direttore
della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, e da un funzionario regionale con inquadramento almeno di livello D con
funzioni di Segretario;
5. di demandare a successivi decreti l'approvazione delle risultanze della procedura comparativa di selezione, l'approvazione
dello schema di contratto e l'impegno di spesa sul capitolo 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)", che presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di pubblicare il presente provvedimento, nonché l' "Avviso di
selezione" (Allegato A), i requisiti richiesti e le assegnazione dei punteggi, ed inoltre lo schema di domanda riportato
nell'Allegato B, per la durata di 15 giorni nel sito della Giunta Regionale del Veneto;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Masia

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 377109)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 176 del 18 maggio 2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Indizione della procedura negoziata,
ai sensi art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, per affidamento del servizio di assistenza tecnica e specialistica per le
attività di competenza della Regione del Veneto attinenti il Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental
Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Decreto a contrarre, art. 32 del D.lgs. n. 50/2016. CUP n.
H76D15004820007 - CIG: Z06237F936
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'indizione della procedura negoziata mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e specialistica per le
attività di competenza della Regione del Veneto attinenti il Progetto GreenerSites.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC 16RFTN003 del 16/12/201,
di approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL
EUROPE; DGRV n. 913 del 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo bando per la selezione
di progetti del Programma; Full Application Form CE394 GreenerSites Version: 2

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con propria deliberazione n. 462 del 07/04/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della
Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, valido per il
periodo di programmazione 2014/2020, Decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC 16RFTN003 del 16/12/2014.
• il Programma CENTRAL EUROPE è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro
dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17/12/2013, e
sostiene progetti che vengono selezionati attraverso bandi pubblici internazionali emanati dall'Autorità di Gestione,
Città di Vienna (Austria).
• a seguito del primo bando, aperto su tutti gli Assi prioritari e Obiettivi Specifici del Programma, sono stati ammessi al
finanziamento i primi 35 progetti collocati in graduatoria con la migliore valutazione complessiva, allocando in totale
circa 70,5 milioni di euro (fondi FESR), a fronte degli 80 milioni di euro messi a disposizione con il primo bando.
• in questo contesto è stato approvato anche il progetto "ReSites" (ora "GreenerSites") - Rehabilitation of brownfield
sites in Central Europe", presentato dal Comune di Venezia, in qualità di Lead Partner, e che prevedeva, tra gli altri, la
partecipazione della Regione con la Sezione Progetto Venezia (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa
Bonifiche ambientali e Progetto Venezia), in qualità di Partner.
• con DGRV n. 913 del 2016 la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo bando per la selezione di
progetti del Programma in oggetto, di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del 14-15/04/2016 e, in
particolare, dell'approvazione e finanziamento del progetto "ReSites", incaricando con il medesimo provvedimento i
Direttori delle Strutture regionali coinvolte al perfezionamento e alla firma della documentazione necessaria all'avvio
delle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
• in data 29/09/2016 si è provveduto all'assegnazione del CUP del Progetto avente n. H76D15004820007;
• il progetto avrà una durata di 36 mesi dall'avvio (1 giugno 2016 - 31 maggio 2019).
DATO ATTO CHE:
• l'Application Form approvata prevede, tra l'altro, che la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Bonifiche
ambientali e Progetto Venezia curi il coordinamento del Work Package n. 4 (WP T4), la cui scansione temporale è
prevista tra i mesi di agosto 2018 e maggio 2019 e il cui prodotto principale sarà un apposito Manuale per organizzare
e presentare i principali risultati del progetto per trasferire a un pubblico selezionato di esperti ambientali nel settore
pubblico il know how acquisito sulla gestione ambientale sostenibile dei brownfields;
• il WP T4 - "Verso la distribuzione di pianificazione strategica alla scala di FUA" si pone l'obiettivo: di promuovere la
progressiva attuazione di un Piano d'Azione Strategico (SAP) in tutte le Aree Urbane Funzionali (FUA), garantendo la
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capitalizzazione e la trasferibilità dei risultati del progetto per una più ampia diffusione delle soluzioni testate nel
corso del progetto e la diffusione del know-how acquisito dagli attori pubblici coinvolti, pervenendo alla sottoscrizione
di un Protocollo d'Intesa tra i diversi soggetti locali interessati a condividere gli indirizzi del Piano di Azione
Strategico sviluppato con il progetto;
• il circuito finanziario stabilito dal Programma in oggetto per l'esecuzione dei progetti finanziati prevede che le spese
ad essi riconducibili siano sostenute anticipatamente dal beneficiario del finanziamento, sottoposte al controllo di
primo livello da parte di un controllore indipendente e quindi rimborsate per l'80% (quota di cofinanziamento FESR)
dall'Autorità di Certificazione del Programma "Central Europe" 2014/2020 per il tramite del Comune di Venezia in
qualità di Lead Partner progettuale e per il 20% (quota di cofinanziamento FDR) dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE a seguito della rendicontazione della
spesa effettuata dagli uffici regionali, per quanto stabilito dal Subsidy Contract e dal Partnership Agreement di
progetto e comunicato dal Comune di Venezia in data 23 giugno 2016, con nota agli atti con prot. n. 257473 del
01.07.2016;
RITENUTO che al fine di garantire la migliore riuscita del compito assegnato in sede di costruzione della partnership risulta
necessario acquisire un adeguato servizio di assistenza tecnica e specialistica per le attività di competenza della Regione del
Veneto attinenti il Progetto GreenerSites e, in particolare, per quanto attiene le attività previste dal predetto WP T4, come
meglio dettagliate nel Capitolato d'oneri (Allegato A), e delle condizioni particolari di R.d.O. (Allegato B);che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il servizio
ammonta, sulla base dei costi sostenuti per precedenti analoghi servizi, in euro 38.000,00 (diconsi euro trentottomila/00) al
netto dell'IVA e compresi eventuali oneri per la sicurezza, e troverà copertura sui capitoli di spesa del bilancio regionale n.
102762 e 102765;
RITENUTO CHE:
• il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dall'Allegato A alla DGR n.1475/2017 contenente
"Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria
per le esigenze della Regione del Veneto" e dall'Allegato B alle "Linee guida e prime indicazioni operative per
l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di "e - procurement", artt. 36 e 37, D.lgs. n.
50/2016", in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, tenuto conto delle Linee Guida n. 4
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aggiornate, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
• il Programme Manual Interreg - Public Procurement prevede la necessità di confrontare almeno cinque offerte. Risulta
pertanto opportuno coordinare l'applicazione di dette regole con quanto previsto all'art. 36, comma 2, lettera a) del
citato D.lgs. n. 50/2016, che consente gli affidamenti diretti per importi inferiori a euro 40.000,00.
CONSIDERATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti, in quanto non ancora istituite;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
RITENUTO pertanto opportuno di:
• procedere all'indizione della procedura di gara, per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
• di rivolgere l'invito a presentare offerta a cinque operatori economici individuati tramite il catalogo degli operatori
iscritti nel MEPA, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di supporto specialistico", scelti a seguito
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dell'esame dei rispettivi siti internet, sulla base della rispondenza dell'esperienza professionale e delle caratteristiche
tecnico-organizzative con le attività oggetto dell'appalto, il cui elenco è allegato al presente decreto (Allegato C), che
resta riservato fino alla scadenza della presentazione delle offerte fissata entro il termine di quindici giorni dalla
pubblicazione della RdO sul MEPA;
• prevedere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016 e con applicazione dell'art. 97, co. 3, per le offerte anormalmente basse;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Ambiente, autorizzato con DGR n. 462 del 2015, che individuava quale partner la Sezione Progetto Venezia,
struttura ora accorpata alla Direzione Ambiente, e che lo stesso svolge pure la funzione di Direttore dell'esecuzione del
contratto;
DATO ATTO che il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
VISTI:
• il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea;
• il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al FESR, che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni
sul FESR e gli altri Fondi strutturali e di investimento europei, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
• il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• la L.R. n. 39/2001 in materia di contabilità regionale;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• il D. Lgs n. 126/2014, integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e, atteso che CONSIP S.p.A. è gestore del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del D.P.R. 101/2002;
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "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)";
• le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
• la L.R. n. 1/2011 in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e politici;
• la L.R. n. 54/2012 e s.m.i relativa all'ordinamento delle strutture della Regione;
• la decisione della Commissione europea C (2014) 10023 del 16/12/2014, che ha approvato il Programma Interreg
Central Europe;
• la DGR n. 462 del 7/04/2015 che ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
• la DGR n. 913 del 22/06/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione definitiva da parte
dell'Autorità di Gestione del Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg Central Europe 2014-2020" dei
progetti per i quali alcune delle strutture regionali hanno concorso nell'ambito del primo bando;
• la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura sotto soglia comunitaria tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta a cinque operatori economici, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria
"Servizi di supporto specialistico", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016
(CIG Z06237F936) il cui elenco è allegato al presente decreto (Allegato C), che resta riservato fino alla scadenza
della presentazione delle offerte, per l'affidamento di un servizio di assistenza tecnica e specialistica per le attività di
competenza della Regione del Veneto attinenti il Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental Rehabilitation of
Brownfield Sites in central Europe - CE 394;
3. di approvare e allegare quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il documento "Capitolato
Speciale d'Oneri"- Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa in cui vengono descritti le prestazioni richieste e
le condizioni di contratto (Allegato A) e le condizioni particolari di R.d.O (Allegato B), parti integranti e sostanziali
al presente provvedimento;
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4. di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i sensi dell'art. 95, comma 3
del D.lgs. n. 50/2016, determinata secondo le modalità previste nel "Capitolato speciale d'oneri - Prescrizioni tecniche
e disciplina amministrativa";
5. di dare atto che con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute, conformemente a quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che l'importo a base di gara previsto per il servizio in appalto è pari a euro 38.000,00 (IVA e ogni altro
onere escluso) e troverà copertura sui capitoli di spesa n. 102762 e 102765 del bilancio pluriennale regionale
2018-2020;
7. di attestare la disponibilità della somma complessiva di euro 46.360,00 (IVA e ogni altro onere incluso) individuata
quale importo massimo di contratto ripartita sul capitolo di spesa n. 102762 (per l'80%, pari a euro 37.088,00)
"Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto
ReSites) - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", bilancio regionale
2018-2020, e sul capitolo di spesa n. 102765 (per il 20%, pari a euro 9.272,00) "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014 - 2020 - Progetto GreenerSites (ex Progetto ReSites) - quota statale - acquisto
di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" del bilancio pluriennale regionale 2018-2020;
8. di prenotare l'importo di euro 46.360,00 in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la
contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, missione 8 - Programma 08.01.03, sui predetti capitoli di
spesa del bilancio di previsione, secondo la seguente ripartizione:
Capitolo
Importo in euro Scadenza debito
U102762 (FESR)
11.126,40
2018
U102762 (FESR)
25.961,60
2019
U102765 (FDR)
2.781,60
2018
U102765 (FDR)
6.490,40
2019

Cod. V livello Pcf
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999
U.1.03.02.99.999

Voce V livello Pcf
"Altri servizi diversi n.a.c."
"Altri servizi diversi n.a.c."
"Altri servizi diversi n.a.c."
"Altri servizi diversi n.a.c."

9. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente e fatta salva la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea;
10. di dare atto che responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Ambiente che provvederà a
tutti i successivi adempimenti;
11. di dare atto che la spesa, di cui con il presente atto si dispone il successivo impegno, non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di provvedere con successivi provvedimenti all'impegno e liquidazione delle somme dovute a fronte di presentazione
di regolari fatture;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
14. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione dell'Allegato C che resta riservato fino alla
scadenza della presentazione delle offerte;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con esclusione dell'Allegato C che
resta riservato fino alla scadenza della presentazione delle offerte.
Luigi Fortunato

Allegato "C" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 377233)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 150 del 28 giugno
2018
L.R. 24.01.1992, n. 6 "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi". Impegno di spesa a favore
della ditta Elifriulia srl per il pagamento degli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi mese di maggio 2018. CIG:
47939669E2.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa per gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, relativi al
mese di maggio 2018, per le ore effettive di volo dell'elicottero per il "Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed
estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile".

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per la gestione delle proprie attività istituzionali e per
interventi di emergenza necessita della sostituzione di un autocarro, non più funzionante e non riparabile, per la
movimentazione dei materiali;
CONSIDERATO che durante l'emergenza sisma centro Italia del 2016 sono stati effettuati interventi di protezione civile che
hanno richiesto l'utilizzo di autocarri cassonati;
PREMESSO che con Ordinanza n. 438 del 16 febbraio 2017 sono stati approvati alcuni interventi di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24
agosto 2016 e che l'art 5 della medesima ha autorizzato le altre regioni, che hanno prestato attività di assistenza e soccorso, di
procedere al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature
e dei mezzi impiegati nei territori colpiti dal sisma.
VISTA la nota prot. n. 14478 del 24 febbraio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, ha stabilito le procedure per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio
Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438";
DATO ATTO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale delle Regione del Veneto, in data 23 marzo 2017, nel
rispetto delle procedure succitate, ha comunicato alla Commissione Speciale "Protezione Civile", l'elenco dei materiali, mezzi e
attrezzature, che avrebbero necessità di interventi di manutenzione o sostituzione, per un ammontare complessivo di
199.880,39 euro.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 50083 del 01 agosto 2017, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
valutato positivamente la proposta formulata dalla Commissione per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità
operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438", per un
finanziamento complessivo di 2.730.074,48 euro, di cui 199.880,39 euro a favore della Regione Veneto, la quale aveva
indicato tra gli interventi da attuarsi anche la sostituzione di un autocarro cassonato.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 25272 del 03 maggio 2018, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
espresso il proprio nulla osta alla proroga di 6 mesi per la rendicontazione del contributo di cui all'ordinanza in oggetto
portando al 30 ottobre 2018 il nuovo termine;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'acquisto di un autocarro cassonato, nell'ambito delle risorse assegnate per spese
di investimento;
VERIFICATO che la fornitura in questione non risulta presente nelle convenzioni Consip attive, ma è disponibile nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO che è stata avviata sul M.E.P.A. in data 06 luglio 2018 una richiesta di offerta (RDO), per la fornitura di un
autocarro con cassone fisso, tra n. 5 ditte operanti nel settore, a seguito della quale sono state presentate n. 2 offerte
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rispettivamente dalla ditta Carraro SPA di Susegana (TV) C.F. 00855070264 che ha presentato un'offerta, per l'importo di €
62.000,00 (iva esclusa) e dalla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286 per l'importo di € 65.800,00 (iva
esclusa);
CONSIDERATO che con DDR n. 158 del 16 luglio 2018 era stata affidata la fornitura alla ditta Carraro SPA di Susegana
(TV) in quanto miglior offerente;
PRESO ATTO che con nota prot. 300756 del 17 luglio 2018 la ditta Carraro SPA di Susegana (TV) ha formalmente
dichiarato di non essere in grado di espletare la fornitura, comprensiva dell'immatricolazione del veicolo, nei tempi indicati
nella richiesta di offerta;
VERIFICATO che il mancato rispetto dei termini di consegna costituisce ai sensi anche delle Clausole Finali inserite nella
RDO motivo di risoluzione del contratto di fornitura senza oneri o indennizzi a favore della ditta aggiudicataria;
RITENUTO pertanto di annullare la precedente aggiudicazione della fornitura a favore della ditta Carraro SPA formalizzata
con DDR 158 del 16 luglio 2018 e di affidare la fornitura alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286 seconda
ditta offerente;
RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria della fornitura in oggetto, di impegnare a favore della ditta Stefanelli
SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286 l'importo di € 80.276,00 sul capitolo di spesa n. 103575 "Attuazione del piano di
ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438)" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali e che la
copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 529/2018, a valere sul capitolo di entrata n.
101135 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese investimento relative all'attuazione del piano di ripristino della
capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438);
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare, per quanto esposto in premessa, il DDR n. 158 del 16 luglio 2018 con il quale si aggiudicava alla ditta
Carraro SPA di Susegana (TV) la fornitura di un autocarro cassonato;
3. di affidare alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286, per l'importo di € 80.276,00 la fornitura di un
autocarro cassonato per il servizio di Protezione Civile.
4. Di impegnare a favore della ditta di cui al punto 3 l'importo di € 80.276,00 (IVA compresa) per la fornitura di un
autocarro cassonato sul capitolo di spesa n. 103575 "Attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del
servizio nazionale della protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 5, ordinanza 16/02/2017,
n.438)", art. 001, PdC U.2.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 529/2018, a
valere sul capitolo di entrata 101135 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese investimento relative
all'attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (art. 5,
ordinanza 16/02/2017, n.438)" e l'impegno di spesa è assunto a valere sulla quota di competenza;
6. Di attestare che l'obbligazione si è perfezionata ed è esigibile nel 2018;
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura, previa verifica del
D.U.R.C. e della fornitura che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla stipula del contratto
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9. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 e costituisce un debito commerciale;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) e alla ditta Carraro SPA di
Susegana (TV) ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013;
13. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 377114)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 166 del 20 luglio
2018
Annullamento DDR 158 del 16 luglio 2018 di affidamento della fornitura di un autocarro cassonato per protezione
civile. "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5
dell'Ordinanza OCDPC n. 438"; e nuovo affidamento alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) Impegno di spesa. CIG:
7563061360.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'annullamento del DDR 158 del 16 luglio 2018 con il quale si affidava alla ditta Carraro
SPA di Susegana la fornitura di un autocarro cassonato per protezione civile, per sopraggiunta espressa impossibilità della
ditta a concludere la fornitura nei tempi indicati nella richiesta di offerta (RDO), e si procede a un nuovo affidamento a favore
della ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per la gestione delle proprie attività istituzionali e per
interventi di emergenza necessita della sostituzione di un autocarro, non più funzionante e non riparabile, per la
movimentazione dei materiali;
CONSIDERATO che durante l'emergenza sisma centro Italia del 2016 sono stati effettuati interventi di protezione civile che
hanno richiesto l'utilizzo di autocarri cassonati;
PREMESSO che con Ordinanza n. 438 del 16 febbraio 2017 sono stati approvati alcuni interventi di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24
agosto 2016 e che l'art 5 della medesima ha autorizzato le altre regioni, che hanno prestato attività di assistenza e soccorso, di
procedere al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature
e dei mezzi impiegati nei territori colpiti dal sisma.
VISTA la nota prot. n. 14478 del 24 febbraio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile, ha stabilito le procedure per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio
Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438";
DATO ATTO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale delle Regione del Veneto, in data 23 marzo 2017, nel
rispetto delle procedure succitate, ha comunicato alla Commissione Speciale "Protezione Civile", l'elenco dei materiali, mezzi e
attrezzature, che avrebbero necessità di interventi di manutenzione o sostituzione, per un ammontare complessivo di
199.880,39 euro.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 50083 del 01 agosto 2017, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
valutato positivamente la proposta formulata dalla Commissione per l'attuazione del "Piano di ripristino della capacità
operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438", per un
finanziamento complessivo di 2.730.074,48 euro, di cui 199.880,39 euro a favore della Regione Veneto, la quale aveva
indicato tra gli interventi da attuarsi anche la sostituzione di un autocarro cassonato.
VISTA la nota prot. n. DPC VSN 25272 del 03 maggio 2018, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile di Roma ha
espresso il proprio nulla osta alla proroga di 6 mesi per la rendicontazione del contributo di cui all'ordinanza in oggetto
portando al 30 ottobre 2018 il nuovo termine;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'acquisto di un autocarro cassonato, nell'ambito delle risorse assegnate per spese
di investimento;
VERIFICATO che la fornitura in questione non risulta presente nelle convenzioni Consip attive, ma è disponibile nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO che è stata avviata sul M.E.P.A. in data 06 luglio 2018 una richiesta di offerta (RDO), per la fornitura di un
autocarro con cassone fisso, tra n. 5 ditte operanti nel settore, a seguito della quale sono state presentate n. 2 offerte
rispettivamente dalla ditta Carraro SPA di Susegana (TV) C.F. 00855070264 che ha presentato un'offerta, per l'importo di €
62.000,00 (iva esclusa) e dalla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286 per l'importo di € 65.800,00 (iva
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esclusa);
CONSIDERATO che con DDR n. 158 del 16 luglio 2018 era stata affidata la fornitura alla ditta Carraro SPA di Susegana
(TV) in quanto miglior offerente;
PRESO ATTO che con nota prot. 300756 del 17 luglio 2018 la ditta Carraro SPA di Susegana (TV) ha formalmente
dichiarato di non essere in grado di espletare la fornitura, comprensiva dell'immatricolazione del veicolo, nei tempi indicati
nella richiesta di offerta;
VERIFICATO che il mancato rispetto dei termini di consegna costituisce ai sensi anche delle Clausole Finali inserite nella
RDO motivo di risoluzione del contratto di fornitura senza oneri o indennizzi a favore della ditta aggiudicataria;
RITENUTO pertanto di annullare la precedente aggiudicazione della fornitura a favore della ditta Carraro SPA formalizzata
con DDR 158 del 16 luglio 2018 e di affidare la fornitura alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286 seconda
ditta offerente;
RITENUTO al fine di assicurare la copertura finanziaria della fornitura in oggetto, di impegnare a favore della ditta Stefanelli
SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286 l'importo di € 80.276,00 sul capitolo di spesa n. 103575 "Attuazione del piano di
ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438)" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente;
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti statali e che la
copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 529/2018, a valere sul capitolo di entrata n.
101135 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese investimento relative all'attuazione del piano di ripristino della
capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (art. 5, ordinanza 16/02/2017, n.438);
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di annullare, per quanto esposto in premessa, il DDR n. 158 del 16 luglio 2018 con il quale si aggiudicava alla ditta
Carraro SPA di Susegana (TV) la fornitura di un autocarro cassonato;
3. di affidare alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) C.F. 00611970286, per l'importo di € 80.276,00 la fornitura di un
autocarro cassonato per il servizio di Protezione Civile.
4. Di impegnare a favore della ditta di cui al punto 3 l'importo di € 80.276,00 (IVA compresa) per la fornitura di un
autocarro cassonato sul capitolo di spesa n. 103575 "Attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del
servizio nazionale della protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 5, ordinanza 16/02/2017,
n.438)", art. 001, PdC U.2.02.01.01.001 del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata n. 529/2018, a
valere sul capitolo di entrata 101135 "Assegnazione statale per il finanziamento delle spese investimento relative
all'attuazione del piano di ripristino della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (art. 5,
ordinanza 16/02/2017, n.438)" e l'impegno di spesa è assunto a valere sulla quota di competenza;
6. Di attestare che l'obbligazione si è perfezionata ed è esigibile nel 2018;
7. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura, previa verifica del
D.U.R.C. e della fornitura che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla stipula del contratto
9. di attestare che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 e costituisce un debito commerciale;
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10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Stefanelli SPA di Pianiga (VE) e alla ditta Carraro SPA di
Susegana (TV) ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 33/2013;
13. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 377062)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 486 del 24 agosto 2018
D.g.r. 30 aprile 2018 n. 570-Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche, mediante sfalcio e taglio
selettivo, sui corsi d'acqua del bacino scolante della laguna di Venezia, in comuni vari. cod. prog. i0317.a importo euro
150.000,00 cup h52h18000070002 cig 7545747369. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 30/07/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 30/07/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 311 del
13/06/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 311 del 13/06/2018, comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui
richiamato, si è proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, come previsto all'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento degli interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate
idrauliche, mediante lo sfalcio e taglio selettivo, sui corsi d'acqua del bacino scolante della Laguna di Venezia, in comuni vari .
Prog. VE I317.A - CUP: H52H18000070002 - CIG 7545747369, per l'importo dei lavori a base d'asta di € 120.946,20,
comprensivi di € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, che troveranno copertura finanziaria con i fondi previsti nel capitolo n.
103294 del bilancio della Regione del Veneto;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 30/07/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 30/07/2018;
DATO ATTO che la Direzione Operativa ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti
medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica di congruità dell'offerta e, nei termini, la società aggiudicataria ha fornito le
giustificazioni richieste che rendono congrua ed ammissibile l'offerta;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli: "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. INTERVENTI DI RIASSESTAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELLE PORTATE
IDRAULICHE, MEDIANTE SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO, SUI CORSI D'ACQUA DEL BACINO
SCOLANTE DELLA LAGUNA DI VENEZIA, IN COMUNI VARI. COD. PROG. I0317.A", CUP:
H52H18000070002 - CIG 7545747369 che quindi sono aggiudicati all'impresa PASQUAL ZEMIRO S.R.L., di
Malcontenta di Mira (VE), P.I. 02055950279, che ha offerto il ribasso del 24,750%, per un importo contrattuale
complessivo di € 91.754,52 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00,
diconsi euro novantunomilasettecentocinquantaquattro//52.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa PASQUAL ZEMIRO S.R.L., di Malcontenta di Mira (VE), P.I. 02055950279,
a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
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dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 377209)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 74 del 17 luglio 2018
Affidamento lavori da eseguire sul sistema di sicurezza rilevazione incendi installato presso la sede dell'U.O.
Forestale Est in Via Caffi n. 33 a Belluno, alla Ditta VIS S.r.l. P.IVA 01091080299, a seguito di RDO sul MePA Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione - Importo lavori € 3.350,00 iva esclusa. D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett.
a). CIG ZE323957FA.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida lincarico per i lavori di manutenzione ordinaria manto di copertura magazzino del
Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL) alla Ditta VIS S.r.l. con sede in Via Sacro Cuore n. 7 Rovigo (RO) P.IVA
01091080299 per limporto di € 3.350,00 iva esclusa. Estremi dellofferta economica su MePA, RDO n. 1955512. Anagrafica
Nu.S.I.Co. n. 15569-0003 Nota della Direzione Operativa prot. n. 96775/79.00.07 del 14.03.2018 - Assegnazione di risorse
economiche sul capitolo di spesa 103378 Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 96775/79.00.07 del 14.03.2018 la Direzione Operativa ha comunicato l'assegnazione di
risorse economiche sul capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)", con la
quale si assegnano anche le risorse per il riposizionamento secondo UNI 9795:2016 rilevatori di fumo, adeguamento superfici
vetrate, parapetti e vie di esodo, nonché risoluzioni di altre non conformità di carattere prioritario segnalate nella relazione di
sopralluogo della RSPP;
CONSIDERATO che, allo scopo, è stata effettuata una gara su MePA in data 17/05/2018 numero RDO 1955512 per effettuare
i lavori in oggetto;
PRESO ATTO che l'unica Ditta che ha presentato un' offerta è la Ditta VIS S.r.l. P.IVA 01091080299, per un importo lavori di
€ 3.550,00 IVA esclusa;
VISTO che l'offerta può essere ritenuta valida, in data 06/06/2018 è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria tramite
procedura MePA alla Ditta VIS S.r.l;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che l'incarico può essere concluso mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che all'impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento della Direzione Operativa sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)";
CHE, una volta verificata l'esistenza della copertura finanziaria, si provvederà alla stipula definitiva con la Ditta VIS s.r.l.
tramite procedura MePA;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
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. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
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VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
VISTA la il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO la DGR 1475 del 18.9.2017;
VISTA la determinazione ANAC n. 4/2011;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta VIS S.r.l con sede in Via Sacro Cuore n. 7 - Rovigo (RO) - P.IVA 01091080299, l'incarico per le
lavorazioni da eseguire sul sistema di sicurezza rilevazione incendi installato presso la sede U.O. Forestale Est in Via
Caffi n. 33 a Belluno, per l'importo pari ad euro 3.350,00 = (tremilatrecentocinquanta/00) IVA esclusa.
3. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commercio ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del D. Lgs 50/2016;
4. di dare atto che la spesa di € 3.350,00 iva esclusa, sarà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della
Direzione Operativa sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)";
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 377125)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 109 del 28 agosto 2018
Adesione ad Accordo quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la ditta AGSM Energia S.p.A., ai
sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M.
24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa
Forestale Est di Belluno.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza della fornitura all'Amministrazione Regionale di energia elettrica, avviata a seguito del
precedente contratto di fornitura energia elettrica, aggiudicato alla società Gala S.p.a. con DDR n. 447 in data 01/02/2017, con
il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" per la fornitura dal 1 novembre
2018 al 31 ottobre 2019 per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno
Cig. Derivato ZC3248460B. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito "Acquisti in
rete" della Consip: Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi; Condizioni Generali; Guida all'
Accordo Quadro Energia Elettrica 1 Lotto 1; Patto di integrità; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 1 Lotto 1; Corrispettivi a
prezzo variabile; Allegati all'ordinativo di fornitura; elenco conti correnti dedicati; moduli registrazione pagamenti.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Amministrazione Regionale, per la fornitura di energia elettrica per le proprie sedi per l'anno 2017, ha aderito alla
Convenzione "Energia Elettrica 14" Lotto 4 tra Consip S.p.A. e la ditta Gala S.p.A. con l'emissione dell'ordinativo di
fornitura del 5.12.2016;
• sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di energia elettrica a partire dal 01/02/2017 con una durata,
prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla stessa data di attivazione senza possibilità
di proroga;
• detta Convenzione è stata risolta a causa della inadempienza contrattuale della società Gala S.p.a.;
• a partire dal 18.07.2017 è stato attivato il servizio di salvaguardia erogato dalla società Hera Comm S.R.L. a
condizioni economiche più onerose rispetto al contratto di fornitura con Gala S.p.a.;
• con DDR n. 447 del 4.10.2017 è stato affidata la fornitura di energia elettrica alla società Agsm SPA sino al
10.10.2018, prorogato al 31.10.2018, per poter espletare le procedure necessarie alla adesione alla convenzione per la
fornitura di energia elettrica attiva su Consip;
• è necessario procedere all'attivazione di una nuova fornitura per le sedi dell'Amministrazione Regionale gestite
dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno;
• in considerazione della scadenza della fornitura in corso e del contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6
luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., con particolare riferimento alla parte in cui è
stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica dell'energia
elettrica, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• in data 25/07/2018 è stato istruito l'ordine 4415627 in adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 15" Lotto 5 tra
Consip S.p.A. e la ditta Enel Energia S.p.A., con la previsione di singoli contratti di fornitura, attuativi della
Convenzione, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura;
• in data 27/07/2018 detto ordine è stato rifiutato a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo ordinabile;
• alla luce dell'ordine rifiutato, si rende necessario annullare, in sede di autotutela il precedente decreto n. 78 del
25/07/2018 " Adesione alla Convenzione Energia Elettrica 15 lotto 5" tra Consip Spa e la ditta Enel Energia Spa;
• è stata verificata l'attivazione, nel sito "Acquisti in Rete" in Consip dell' Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 Lotto
1" tra Consip Spa e la Ditta AGSM Energia Spa, con la previsione di singoli contratti di fornitura attuativi
dell'Accordo Quadro, stipulati dall'amministrazione contraente mediante ordinativi di 12 mesi dalla data di attivazione
della fornitura;
• il capitolato tecnico dell' Accordo Quadro prevede che il Fornitore s'impegna a fornire l'energia elettrica dal primo
giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, in caso di ricezione dell'Ordinativo
entro le ore 12:00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo in
caso di ricezione dell'Ordinativo dopo le ore 12:00 del 10 del mese, nel caso che suddetto termine coincida con un
girono no lavorativo, lo stesso s'intende anticipato alle ore 12 del primo giorno lavorativo che precede;
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• la procedura di adesione alla Accordo Quadro prevede la stipula di singoli contratti che vengono conclusi tra le
Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione di Ordinativi di Fornitura nei quali è indicato il
quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come specificato
nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno;
• si intende aderire all'opzione verde nell'attenzione alla salvaguardia e tutela dell'ambiente;
• per quanto attiene alle caratteristiche tecniche ed economiche dell' Accordo Quadro si rinvia alla seguente
documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Accordo Quadro Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Patto
di integrità; Capitolato Tecnico Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Corrispettivi a prezzo variabile; Allegati all'ordinativo di
fornitura; elenco conti correnti dedicati; moduli registrazione pagamenti;
RITENUTO, quindi, necessario disporre, l'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Energia Spa. per la fornitura secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per
l'adesione alla all'accordo quadro citato, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le sedi periferiche; di nominare ai sensi dell'art.
10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Gianmaria Sommavilla in qualità di Direttore dell'esecuzione e di
individuare il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;
COSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente provvedimento si configura quale debito
commerciale;
Tutto ciò premesso:
Visto l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Visto l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
Vista la L. n. 94/2012;
Vista la L. n. 89/2014;
Vista la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Visto il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 tra Consip S.p.A. e la ditta AGSM Energia Spa
decreta
1. di aderire all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1" Lotto 1 - codice CIG 7134274D23 tra Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Energia S.p.A. (sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, 8 - P.I. e C.F. 02968430237) per la fornitura di
energia elettrica opzione verde e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotto 1, per le sedi
dell'Amministrazione Regionali gestite dall'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno per il periodo di 12 mesi, dal
01/11/2018 al 31/10/2019;
2. di annullare in sede di autotutela il precedente decreto n. 78 del 25/07/2018 " Adesione alla Convenzione Energia
Elettrica 15 lotto 5" tra Consip Spa e la ditta Enel Energia Spa;
3. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Energia S.p.A. con sede legale in Verona, Lungadige
Galtarossa, 8 - P.I. e C.F. 02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione
presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip (Accordo Quadro per la fornitura di energia elettrica e dei servizi
connessi; Condizioni generali; ; Guida all' Accordo Quadro Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Patto di integrità; Capitolato
Tecnico Energia Elettrica 1 - Lotto 1; Corrispettivi a prezzo variabile; Allegati all'ordinativo di fornitura; elenco conti
correnti dedicati; moduli registrazione pagamenti);
4. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con successivo decreto di impegno di
spesa, prevedendo come ulteriore beneficiario la ditta AGSM Energia S.p.a, con sede legale in Verona, Lungadige
Galtarossa, 8 - P.I. e C.F. 02968430237;
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5. di nominare ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Gianmaria Sommavilla in
qualità di Direttore dell'esecuzione e di individuare il Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno quale
Responsabile del Procedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 377262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 111 del 30 agosto 2018
Accertamento carattere di non boscosità - D.G.R. n. 1319 del 23.07.2013.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'accertamento del carattere di non boscosità, per il recupero a vigneto, per una superficie pari a
0.07.28 ettari sita in Comune di Follina Foglio 19, mappali 1093-1094. Ditta Corradini Viviano. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: 1.istanza di richiesta di accertamento del carattere di non boscosità prot. n. 94581 del 13/03/2018;
2.verbale di istruttoria congiunto datato 10.08.2018

Il Direttore
VISTE le D.G.R. n. 802 e 803 del 27/05/2016, le D.G.R. n. 1111 del 29/06/2016 e le D.G.R. n. 1115 del 12/07/2016 in cui si
avvia il processo di Organizzazione Amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito
delle Direzioni in attuazione dell'art.17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla Legge Regionale n.
14 del 17/05/2016;
VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla ditta Corradini Viviano, pervenuta in data
13/03/2018, prot. 94581, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure
catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;
VISTA la D.G.R. n. 1319 del 23.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31
della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";
VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da
questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";
VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n.
3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;
ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;
CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere:
• non ricade all'interno degli ambiti della Rete Natura 2000.
• sottoposta a Vincolo Idrogeologico - forestale R.D. 3267/1923.
• non risulta essere sottoposta a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.
• non essere inclusa nell'area delimitata dalla tavola n. 9 del PTRC Regionale "Paesaggi Agrari Storici".
CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è emerso quanto segue: l'area esaminata, di superficie complessiva di 1600m2
circa, è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti visibili e evidenti.
Dall'analisi di foto aeree e di documentazioni catastali, il fondo risultava coltivato già negli anni con le colture a vigneto e prato
arborato. Successivamente l'area è stata abbandonata.
Il progetto prevede il ripristino delle porzioni del fondo un tempo coltivate a vigneto riqualificando l'intero fondo, con
ripristino dei terrazzamenti esistenti con messa a dimora di un oliveto o vigneto.
ESEGUITO sopralluogo istruttorio congiunto sull'area ove viene richiesto l'accertamento del carattere di non boscosità da parte
di personale tecnico della Unità Organizzativa Forestale Est - sede di Treviso e Venezia unitamente al tecnico incaricato della
ditta committente;
VISTO il Verbale di Istruttoria congiunto redatta da personale di questa Unità Organizzativa Forestale Est congiuntamente al
personale della Direzione Pianificazione Territoriale in quanto struttura regionale competente in materia di Paesaggio;
CONSIDERATO che:
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• la formazione forestale presente all'interno dell'area è il risultato di un processo di forestazione naturale e/o artificiale
che ha interessato superfici un tempo destinate ad attività produttiva agricola;
• la natura dell'intervento di recupero colturale a fini del recupero agronomico proposto risulta essere rispettoso
dell'assetto e degli elementi caratterizzanti la originaria presenza di coltivazioni agronomiche, documentati anche da
visure e foto storiche;
• Vista la richiesta di non boscosità per il mappale 1093 di una superficie pari a 872 m 2 , si ricorda che essendo
catastalmente identificato bosco ceduo non può essere accertato come non bosco.
FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze deferite in materia ad altri organi e l'applicazione di altri
vincoli o specifiche tutele esistenti;
RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 23.07.2013, n. 1319;

decreta
1. di accertare, per quanto meglio esposto in premessa, il carattere di non boscosità relativamente all'area sita in comune
censuario di Follina - foglio 19, mappale 1094, per una superficie calcolata pari a 728 m 2 da destinare a
vigneto/oliveto, come evidenziato indicativamente nell'allegata immagine ortofotografica (Allegato n. 1)
2. il presente atto va pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 377208)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 99 del 27 agosto 2018
Adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1 Lotto 1", sottoscritto da Consip S.p.A. e la società Agsm Energia
S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla
L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) per le utenze dell'U.O. Forestale Ovest. CIG originario n.: 7134274D23 CIG
derivato n. ZA924B35EB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile per le utenze dell'U.O.Forestale Ovest.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.,
Accordo quadro energia elettrica 1 Lotto 1, guida all'Accordo Quadro 1; Capitolato tecnico e relativi allegati; Convenzione
Energia Elettrica 15, lotto 5 e relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO che il contratto attualmente in essere, stipulato per la fornitura di energia elettrica con la ditta AGSM Energia
S.p.A, aggiudicato per tutte le sedi regionali con DDR n. 447 del 04/10/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e
Patrimonio, verrà in scadenza, in quanto prorogato con DDR n.294 del 07.08.2018 , in data 31/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come modificato dalla L.208/2015 (legge
stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione
da Consip e dalle Centrali di committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo tra i quali
viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15, lotto 5" sottoscritta da Consip S.p.a. ed Enel
Energia S.p.A; e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1, lotto 1" sottoscritto da Consip S.p.a. ed AGSM Energia S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1. del succitato Accordo quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione Consip "Energia elettrica 15, lotto 5".
DATO ATTO che questa U.O. ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica 15" attraverso
l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data 01/08/2018, per il lotto n. 5.
PRESO ATTO che Enel Energia S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo massimo
ordinabile per l'opzione verde, con comunicazione pec prot. n 328358 del 06/08/2018.
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1, lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire dal 01.11.2018 coincidente con la data di
inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi di aderire all'"Accordo quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la
ditta AGSM Verona S.p.A. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'accordo Quadro, ivi compreso l'ordinativo di spesa per le utenze dell'U.O.Forestale Ovest;
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VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D.LGS. 50/2016
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
VISTA la Legge regionale 54/2012;
VISTO l'Accordo quadro "Energia elettrica 1, Lotto 1"
decreta
1.di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che questa U.O. ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Elettrica 15, lotto 5"
attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di Consip "Acquisti in rete PA" in data
01/08/2018, per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da Enel Energia S.p.a. a seguito dell'esaurimento del
quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde, con comunicazione pec, prot. n 328358 del 06/08/2018;
3. di aderire pertanto all'"Accordo quadro1, lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da Consip S.p.A. e la ditta
AGSM Verona S.p.A, con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237) per la fornitura di energia elettrica per le sedi centrali
dell'Amministrazione Regionale gestite dalla Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio per il periodo di 12 mesi, con
decorrenza dal 01.11.2018 secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione
all'accordo Quadro, CIG: ZA924B35EB;
4. di emettere, l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM Verona S.p.A con sede legale in Verona P. IVA (P. IVA
02968430237, sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito
"www.acquistinretepa.it" di Consip S.p.A.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 377261)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 120 del 29 agosto 2018
Approvazione progetto esecutivo n. 27/2018/VI del 11/07/2018 Ripristino funzionalità idraulica alvei tramite taglio
della vegetazione in alveo, anche in tratte di competenza del Genio Civile di Vicenza, redatto dall'U.O. Forestale Ovest.
L.R. 52/1978 DGR 292/2018 L.R 27/2003 Importo progetto EUR 65.000,00 Esecutore dei lavori: Agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto esecutivo n. 27/2018/VI del 11/07/2018 di EUR 65.000,00 redatto dall'U.O.
Forestale Ovest ai sensi dell'art. 25 della L.R. 27/2003 e per le finalità di cui alla L.R. 52/1978, relativo all'esecuzione di
interventi di ripristino funzionalità idraulica alvei tramite taglio della vegetazione in alveo, anche in tratte di competenza del
Genio Civile di Vicenza, previsti dal programma di sistemazioni idraulico-forestali per l'anno 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
. DGR 292/2018;
. parere CTRD di Vicenza n. 105 del 30/07/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che gli interventi di ripristino funzionalità idraulica alvei tramite taglio della vegetazione in alveo
previsti nel progetto esecutivo n. 27/2018/VI del 11/07/2018 non sono assoggettabili alla procedura per la valutazione
di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla DGR 1400/2017.
2. Di prendere atto che il progetto considerato è conforme ai contenuti della DGR 292/2018.
3. Di approvare sotto il profilo tecnico economico, nonché sotto il profilo della significatività degli impatti sul sito
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/1997, il progetto esecutivo n. 27/2018/VI del 11/07/2018 - Ripristino funzionalità
idraulica alvei tramite taglio della vegetazione in alveo, anche in tratte di competenza del Genio Civile di Vicenza,
previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2018, redatto dalla U.O. Forestale
Ovest, per un importo complessivo di EUR 65.000,00
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto esecutivo n. 27/2018/VI del 11/07/2018, sono di interesse regionale, di
pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 3 dalla data del presente decreto.
6. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal progetto considerato, la Regione si avvarrà di Veneto Agricoltura, che vi
provvederà con la forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR 2138/2017,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19 della L.R. 45/2017.
7. I lavori dovranno essere ultimati entro il 31/12/2019.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto di EUR 65.000,00
risulta così suddiviso:
Importo totale lavori e spese accessorie
Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale,
ex art 113, comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016
Fondo a destinazione vincolata, ex art 113 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016
I.V.A.
Arrotondamento
Totale

EUR 60.599,06
EUR 998,40
EUR 249,60
EUR 3.152,30
EUR 0,64
EUR 65.000,00
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9. Di prendere atto che la spesa necessaria all'esecuzione del progetto considerato, troverà copertura nel bilancio di
Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 37/2014, come modificata dall'art. 19
della L.R. 45/2017 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR 2138/2017.
10. Di trasmettere il presente decreto, unitamente agli elaborati progettuali, a Veneto Agricoltura e alla Direzione
Operativa.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 377239)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 297 del 09
agosto 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini Roberto, con
sede in Marghera (VE), C.F. PRNRRT68B02L736C P.Iva 03810620272, di interventi urgenti di manutenzione
ordinaria inerenti alla sostituzione antenna tv, sistemazione del cavo antenna e creazione di 4 punti antenna, presso la
sala operativa al piano terra e sala operativa al piano primo della Protezione Civile in via Paolucci 34 Marghera (VE).
Impegno di spesa di Euro 793,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG ZA52484CAA. Art. 36 co. 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria inerenti ad interventi alla sostituzione antenna tv, sistemazione del cavo
antenna e creazione di 4 punti antenna, presso la sala operativa al piano terra e sala operativa al piano primo della Protezione
Civile in via Paolucci 34 Marghera (VE), espletati a cura di operatore economico specializzato. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta del 16/07/2018 assunto agli atti in data 26/07/2018 con prot. n. 312703. R.U.P.:
Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera e di immobili di proprietà regionale.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione, con carattere di urgenza, di un intervento di manutenzione
ordinaria inerente la sostituzione antenna tv, sistemazione del cavo antenna e creazione di 4 punti antenna, presso la sala
operativa al piano terra e sala operativa al piano primo della Protezione Civile in via Paolucci 34 - Marghera (VE), al fine di
garantire un più efficiente funzionamento dell'impianto.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini
Roberto, con sede in Marghera (VE), C.F. - omissis - - P.Iva 03810620272, in quanto ditta di fiducia dell'amministratore
condominiale.
VISTO il preventivo formulato dalla ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini Roberto, con sede in Marghera (VE), assunto agli
atti in data 26/07/2018 con prot. n. 312703, la quale ha richiesto per l'esecuzione dei servizi in parola la somma di Euro 650,00
- Iva esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione dei servizi da espletarsi, anche in ragione dei
prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 793,00 oneri fiscali inclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini Roberto, come risulta dal DURC agli
atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare, a favore della predetta Ditta, con il presente provvedimento la spesa
complessiva di Euro 793,00 - Iva inclusa, relativa ai servizi urgenti descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" - art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" imputandola a carico del bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
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DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, gli interventi urgenti di manutenzione ordinaria, con carattere di
urgenza, inerenti la sostituzione antenna tv, sistemazione del cavo antenna e creazione di 4 punti antenna presso la
sala operativa al piano terra e sala operativa al piano primo della Protezione Civile in via Paolucci 34 - Marghera
(VE), come descritto in premessa, alla ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini Roberto, con sede in via Giuriati 6/B
Marghera (VE), C.F. - omissis - P.Iva 03810620272, per l'importo di Euro 650,00 al netto degli oneri fiscali, come
riportato nel preventivo-offerta assunto in data 26/07/2018 con prot. n. 312703, agli atti dell'U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 793,00 - Iva inclusa a favore della ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini Roberto,
con sede in via D. Giuriati n. 6/B, Marghera (VE), C.F. - omissis - P.Iva 03810620272, sul capitolo di spesa 100482
art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG
ZA52484CAA, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla ditta P.R.F. Elettrica Impianti di Perini Roberto, con sede in via D. Giuriati n. 6/B, Marghera (VE), C.F.
- omissis - P.Iva 03810620272, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della
regolare esecuzione dei servizi richiesti;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
65
_______________________________________________________________________________________________________

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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 377213)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 30 del 25 luglio 2018
Appalto del servizio integrato a basso impatto ambientale finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e
monitorato dei prodotti di stampa e servizi connessi per le sedi della Regione del Veneto Giunta Regionale aggiudicato
alla Ditta Canon Italia S.p.A. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. 00865220156 P. I.V.A. 11723840150 - CIG
6263446725. Modifica delle registrazioni contabili di spesa sui bilanci degli esercizi dal 2018 al 2022. L.R.39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede a modificare gli impegni di spesa relativi all'appalto del servizio integrato a basso impatto
ambientale finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e monitorato dei prodotti di stampa e servizi connessi per le sedi
della Regione del Veneto Giunta Regionale aggiudicato alla Ditta Canon Italia S.p.A., a partire dall'esercizio dall'anno 2018 e
per le annualità successive fino all'anno 2022. ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA Contratto tra
Regione Azienda Zero e Canon Italia sottoscritto con firma digitale in data 28/06/2017, 29/06/2017 e 12/07/2017 numero di
repertorio 34106. Verbali di gara del 19/02/2015, 6 e 12/03/2015, 09/04/2015 RUP: Avv. Nicola De Conti

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con decreto n. 141 del 22 settembre 2015 il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, è stata indetta la gara
per l'affidamento del servizio integrato a basso impatto ambientale, finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e
monitorato dei prodotti di stampa e servizi connessi per tutte le sedi della Regione del Veneto;
• con decreto n. 168 del 2 novembre 2015, il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC approvava
l'aggiudicazione definitiva del nuovo servizio integrato a basso impatto ambientale finalizzato alla gestione di un
sistema distribuito e monitorato dei prodotti di stampa e servizi connessi per le sedi della Regione del Veneto (CIG:
6263446725), in favore della "Canon Italia S.p.A.", con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI)- C.F. 00865220156
- P. I.V.A. 11723840150;
• con decreto n. 220 del 22 dicembre 2015, rettificato con decreto n. 224/2015, il Direttore della Sezione Affari
Generali e FAS-FSC, nella pendenza del ricorso giurisdizionale proposto dalla "Ricoh Italia s.r.l." per l'annullamento
del sopracitato provvedimento di aggiudicazione definitiva, autorizzava la proroga del contratto di noleggio delle
stampanti multifunzione in essere con la "Canon Solutions Italia Nord s.r.l." per il periodo 1° gennaio 2016 - 30 aprile
2016;
• nelle more della pendenza del ricorso, con successivi decreti n. 75 del 16 maggio 2016 del Direttore della Sezione
Affari Generali e FAS-FSC e n. 75 del 11 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, il
contratto con la "Canon Solutions Italia Nord s.r.l." veniva rispettivamente prorogato fino al 30 settembre 2016 e,
successivamente, fino al 31 dicembre 2016;
• con proprio decreto n. 21 del 25 gennaio 2017, nelle more della pendenza della decisione sul ricorso, autorizzava
un'ulteriore proroga del contratto in essere con la "Canon Solutions Italia Nord s.r.l." per il periodo 1° gennaio 2017 30 giugno 2017;
• con decreto n. 114 del 21 marzo 2017, si è provveduto alla presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 604 del
13/02/2017 e alla conferma dell'aggiudicazione dell'appalto, di durata quinquennale, del servizio integrato a basso
impatto ambientale finalizzato alla gestione di un sistema distribuito e monitorato dei prodotti di stampa e servizi
connessi per le sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale alla Ditta Canon Italia S.p.a. con sede in Cernusco
sul Naviglio (MI) C.F. 00865220156 P. I.V.A. 11723840150 - CIG 6263446725, e all'assunzione dell'impegno di
spesa di Euro 324.542,08 (Iva inclusa) per il periodo 01/07 - 30/11/2017 sul Bilancio per l'esercizio 2017;
• con proprio Decreto n. 209 del 15 maggio 2017, si è impegnata la somma complessiva di Euro 3.569.962,92, al lordo
di I.V.A. per il pagamento del servizio sopra indicato alla medesima ditta Canon Italia S.p.A. con sede in Cernusco sul
Naviglio (MI), sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 012 - U. 1.03.02.07.008 "Noleggi di
impianti e macchinari"- ex capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine
d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service", CIG: 6263446725, imputando la somma sui bilanci di previsione per
gli anni di seguito indicati, che presentavano sufficiente disponibilità:
♦ Euro 64.908,42 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2017;
♦ Euro 778.901,00 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2018;
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♦ Euro 778.901,00 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2019;
♦ Euro 778.901,00 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2020;
♦ Euro 778.901,00 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2021;
♦ Euro 389.450,50 (Iva inclusa) = bilancio per l'esercizio 2022;
• in data, rispettivamente, 28/06/2017, 29/06/2017 e 12/07/2017 veniva stipulato il contratto rep. 34106, tra la Regione
del Veneto-Giunta Regionale, l'"Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e
"Canon Italia S.p.A.", avente ad oggetto il suddetto servizio (C.I.G. 6263446725), per la durata di anni cinque, a
decorrere dalla sottoscrizione del "Verbale di avvenuta consegna ed installazione del Sistema Integrato e Monitorato
di stampa";
• nelle more della sottoscrizione del suddetto Verbale, in attesa del completamento delle operazioni di installazione
delle nuove apparecchiature, non essendo ancora attivo il suddetto contratto, non è previsto il pagamento di alcun
corrispettivo contrattuale a favore di "Canon Italia S.p.A.", mentre è stato necessario corrispondere, con proprio
decreto n. 354 dell'11/08/2017, alla precedente ditta appaltatrice "Canon Solutions Italia Nord s.r.l.", l'importo
complessivo di € 71.985,31 (IVA compresa), per l'utilizzo, dal 1° Luglio 2017 fino al 30 Settembre 2017, delle
apparecchiature installate dalla stessa ed ancora in uso presso alcuni Uffici, in attesa della loro completa dismissione;
CONSIDERATO CHE:
• per l'adempimento del succitato contratto - art. 6 - all'appaltatore verrà corrisposto l'importo complessivo di Euro
3.894.504,98 Iva inclusa, di cui Euro 389.450,47 Iva inclusa verranno corrisposti, a far data dal 01 gennaio 2018,
dall'"Azienda per il Governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero", pari al 10% del valore
complessivo dell'appalto;
• l'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante applichi una ritenuta dell'0,50 per cento sull'importo
progressivo delle prestazioni, tali trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale previa
approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
• per effetto della succitata proroga gli impegni assunti a copertura dell'obbligazione risultano posticipati di un trimestre
e, dunque, la scadenza del contratto viene rideterminata al 30/09/2022;
RITENUTO, pertanto, di registrare una riduzione complessiva di Euro 537.595,44 da redistribuire sugli impegni assunti con
decreti n. 114 del 21/03/2017 e n. 209 del 15/05/2017, per gli esercizi dal 2017 al 2021, sul capitolo 5124 "Spese per il
noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service", da suddividersi
tra economie già effettuate e minori spese da effettuare, per gli importi di seguito indicati:
Capitolo
5124
5124
5124
5124
5124
5124
5124

Art. Esercizio Impegno DDR
Importo
Note Atto
012 2017
2197 114/2017 71.895,31 DDR 354/17 Economia già effettuata
012 2017
2197 114/2017 58.895,23 DGR 483/18 Economia già effettuata
012 2017
3896 209/2017 64.908,42 DGR 483/18 Economia già effettuata
012 2018
864
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
012 2019
206
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
012 2020
75
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
012 2021
52
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
TOTALE 537.595,44

RITENUTO CHE per recuperare le somme derivanti dalla ritenuta dello 0,50 per cento applicata ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.
n. 50/2016 nonché per il posticipo del trimestre dell'avvio dell'appalto, di registrare, pertanto, la maggior spesa di Euro
148.144,87 sull'impegno n. 41/2022 assunto con decreto n. 209 del 15/05/2017 sul capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il
funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service", che presenta sufficiente
disponibilità, per gli importi di seguito indicati:
Capitolo Art. Esercizio Impegno DDR
Importo
5124 012 2022
41
209/2017 148.144,87
TOTALE
148.144,87

DATO ATTO che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
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VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "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;
2. di registrare una riduzione complessiva di Euro 537.595,44 da redistribuire sugli impegni assunti con decreti n. 114
del 21/03/2017 e n. 209 del 15/05/2017, per gli esercizi dal 2017 al 2021, sul capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il
funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione di lavori in service", da suddividersi tra
economie già effettuate e minori spese da effettuare, per gli importi di seguito indicati:
Capitolo
5124
5124
5124
5124
5124
5124
5124

Art. Esercizio Impegno
012 2017
2197
012 2017
2197
012 2017
3896
012 2018
864
012 2019
206
012 2020
75
012 2021
52
TOTALE

DDR
Importo
Note Atto
114/2017 71.895,31 DDR 354/17 Economia già effettuata
114/2017 58.895,23 DGR 483/18 Economia già effettuata
209/2017 64.908,42 DGR 483/18 Economia già effettuata
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
209/2017 85.474,12 Minor spesa da effettuare
537.595,44

3. di registrare la maggior spesa di Euro 148.144,87 sull'impegno n. 41/2022 assunto a favore della Ditta Canon Italia
S.p.a. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) C.F. 00865220156 P. I.V.A. 11723840150 sul capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 012 - U. 1.03.02.07.008 "Noleggi di impianti e macchinari"- ex capitolo 5124
"Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in
service", CIG: 6263446725, imputando la somma sul bilancio di previsione per l'anno 2022 che presenta sufficiente
disponibilità:
Capitolo Art. Esercizio Impegno DDR
Importo
5124 012 2022
41
209/2017 148.144,87
TOTALE
148.144,87

4. di dare atto che al termine della durata contrattuale si procederà al calcolo e alla assunzione del relativo impegno delle
eventuali copie eccedenti;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, 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
secondo il seguente piano delle scadenze:
Capitolo Art. Esercizio Impegno DDR
Importo
Scadenze
5124 012 2018
864
209/2017 693.426,88 entro il 31/12/2018
5124 012 2019
206
209/2017 693.426,88 entro il 31/12/2019
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5124
5124
5124

012
012
012

2020
2021
2022

75
52
41

209/2017 693.426,88 entro il 31/12/2020
209/2017 693.426,88 entro il 31/12/2021
209/2017 537.595,37 entro il 31/12/2022

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato ala presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377053)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 31 del 26 luglio 2018
Affidamento diretto della fornitura di pellicole trasparenti per la U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio. Impegno di spesa di Euro 917,44= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 a
favore della ditta DIGMA S.r.l. di Assago (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 01215310184. L.R. n. 39/2001. CIG n.
ZB5241BB8D.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 502 Legge 28/12/2015 n. 208, della fornitura di pellicole trasparenti per la U.O. Gestione delle Sedi alla Ditta DIGMA
S.r.l. di Assago (MI) Codice Fiscale / Partita IVA 01215310184, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio di
previsione per l'anno 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Richiesta: S.U.R. scheda 460/2018 R.U.P.: Dott. Diego
Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
l'Unità Organizzativa Gestione delle Sedi, attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste - Richiesta Materiale con scheda
460/2018, ha richiesto la fornitura di n. 4 confezioni da 100 pellicole Fasson poliestere trasparente gloss 60 µ formato 320 x
450 mm per stampante digitale; pellicole uguali a quelle utilizzate in precedenza, per ultimare i lavori iniziati e per lavori resisi
necessari successivamente al primo acquisto delle pellicole;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e
verificata l'impossibilità di effettuare un Ordine Diretto d'Acquisto visto che il prodotto richiesto non è presente nel MEPA;
VISTO l'importo esiguo si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di
Stabilità 2016" e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una richiesta
di offerta al produttore delle pellicole Fasson; pertanto, con prot. 240398 del 25/06/2018 si è chiesto alla ditta DIGMA S.r.l. Via Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI), la disponibilità a presentare offerta per la fornitura di n. 4 confezioni da 100
pellicole Fasson poliestere trasparente;
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta in data 16/07/2018, assunta agli atti con prot. 299567, dalla ditta DIGMA S.r.l. - Via
Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI), la quale ha previsto per la fornitura in oggetto una spesa complessiva pari ad €
752,00= (iva esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato e Forniture, Dott. Diego Ballan;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002
"Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di
materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio", necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 917,44= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
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;
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VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 208/2015;
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 affidare la fornitura di n. 4 confezioni da 100 pellicole Fasson poliestere trasparente gloss 60 µ formato 320 x 450
mm per stampante digitale per l'Unità Organizzativa Gestione delle Sedi, tramite affidamento diretto, per le
motivazioni scritte in premessa, alla ditta DIGMA S.r.l. - Via Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI), - Codice
Fiscale / Partita IVA 01215310184, per un prezzo complessivo pari ad Euro 752,00= (iva esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di impegnare la somma di Euro 917,44 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta DIGMA S.r.l. - Via
Reggio Emilia, 23 - 20090 Assago (MI) - Codice Fiscale / Partita IVA 01215310184, sul capitolo "Acquisto di beni e
servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiale di consumo n.a.c."- ex
capitolo 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. ZB5241BB8D imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
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. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 377214)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 33 del 02 agosto 2018
Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per la fornitura di
n. 3 nastri HDP 5000 YMCKK da 500 stampe e n. 1 transfer film 1500 stampe per stampante Fargo HDP 5000 per la
Direzione Organizzazione e Personale della Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa di Euro 691,75 (IVA
inclusa) sul bilancio di previsione 2018 a favore della ditta GCARD Srls Via Quarto Negroni 4F 00040 Ariccia (RM) Partita IVA 12989501007 - L.R. n. 39/2001. CIG n. ZE5247EA38.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 3 nastri HDP 5000 YMCKK da 500 stampe e n. 1 transfer film 1500 stampe
per stampante Fargo HDP 5000 in dotazione presso la Direzione Organizzazione e Personale ricorrendo ad Ordine Diretto
d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, affidando la fornitura alla ditta GCARD Srls di Ariccia
(RM) Partita IVA 12989501007 e all'uopo si impegna la relativa spesa sul bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Richiesta S.U.R. n. 510/2018. Ordine Diretto
d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 4422758. R.U.P.: Dott. Diego Ballan

Il Direttore
PREMESSO CHE la Direzione Organizzazione e Personale attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda 510 del
29/06/2018) ha richiesto la fornitura di n. 3 nastri HDP 5000 YMCKK da 500 stampe e n. 1 transfer film 1500 stampe per
stampante Fargo HDP 5000 per far fronte alle esigenze operative di produzione di tesserini magnetici identificativi del
personale;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai
sensi della L. 135/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le proposte commerciali presenti sul M.E.P.A. per n. 3 nastri HDP 5000 YMCKK da 500 stampe cod. 84052 e n. 1
transfer film 1500 stampe cod. 84053 per stampante Fargo HDP 5000, dalle quali si è rilevato che l'offerta complessiva al
prezzo più basso è quella presentata dalla ditta GCARD Srls - Via Quarto Negroni 4F - 00040 Ariccia (RM) - Partita IVA
12989501007, pari ad € 156,17= (prezzo unitario nastro) ed € 98,50= (prezzo unitario transfer film), per un importo
complessivo pari ad € 567,01= (IVA esclusa);
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.006 "Materiale informatico"- ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di
materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio"-, necessita ora provvedere al relativo
impegno di spesa di Euro 691,75= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente
disponibilità;
DATO ATTO che è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 4422758 a favore della ditta GCARD Srls - Via
Quarto Negroni 4F - 00040 Ariccia (RM) - Partita IVA 12989501007;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, articolo 36, comma 2, lett. a) e articolo 37;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTA la legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
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VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
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 affidare, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, la fornitura di n. 3 nastri HDP 5000 YMCKK da 500 stampe
cod. 84052 e n. 1 transfer film 1500 stampe cod. 84053 per stampante Fargo HDP 5000 tramite Ordine Diretto
d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in
premessa, alla ditta GCARD Srls - Via Quarto Negroni 4F - 00040 Ariccia (RM) - Partita IVA 12989501007, che sul
Portale M.E.P.A. propone il prezzo complessivo più basso pari ad € 567,01 (IVA esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di nominare, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile unico del procedimento la P.O. Economato e
Forniture, Dott. Diego Ballan;
4. di impegnare la somma di Euro 691,75 (IVA ed ogni altro onere incluso) a favore della ditta GCARD Srls - Via
Quarto Negroni 4F - 00040 Ariccia (RM) - Partita IVA 12989501007, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e
servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U. 1.03.01.02.006 "Materiale informatico"- 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.
ZE5247EA38 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. 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;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. 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;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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(Codice interno: 377215)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 35 del 07 agosto 2018
Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di un
abbonamento annuale al servizio online "www.paweb.it" destinato alla Direzione Bilancio e Ragioneria, e contestuale
assunzione dell'impegno di spesa di Euro 535,58 (IVA inclusa) a favore della società editrice Cel Network S.r.l. via G.
Rosa, 22 24125 Bergamo Partita IVA 01913760680 sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n.
ZE324843E2.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Su richiesta della Direzione Bilancio e Ragioneria, afferente all'Area Risorse Strumentali, si rende necessario procedere alla
sottoscrizione di un abbonamento annuale al servizio online "www.paweb.it" fornito da Cel Network S.r.l. di Bergamo (PD) e
all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso. ESTREMI DEI PRINCIPALI
DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. - D.G.R. n. 297 del 13.03.2018. - Nota del Direttore dell'Area Risorse Strumentali
prot. 103058 del 16.03.2018. - E-mail del Direttore dell'Area Risorse Strumentali del 26.07.2018. - Ordine Diretto d'Acquisto
sul M.E.P.A. n. 4424994. R.U.P.: Avv. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO che
con D.G.R. n. 297 del 13.03.2018 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel bilancio di
esercizio 2018 pari ad Euro 44.505,00 destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line e all'acquisto di
volumi anche su supporto informatico, e altre pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici, assegnando
all'Area Risorse Strumentali risorse complessive pari ad Euro 6.000,00;
VISTA la nota prot. n. 103058 del 16.03.2018, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha incaricato la Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio di provvedere ad una fornitura unica per tutte le Strutture afferenti, le quali sono state invitate a
segnalare le esigenze specifiche e indicare i testi e i volumi e gli abbonamenti a riviste e banche dati online ritenuti necessari
per le attività degli Uffici;
VISTA l'e-mail del 26.07.2018 con la quale il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha segnalato la necessità di sottoscrivere
un abbonamento annuale al servizio online "www.paweb.it" fornito da Cel Network S.r.l. di Bergamo a favore della Direzione
Bilancio e Ragioneria;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di un abbonamento online al servizio online
"www.paweb.it";
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
VISTE le proposte commerciali presenti sul M.E.P.A. per il prodotto "www.paweb.it", dalle quali si è rilevato che l'offerta più
conveniente per l'abbonamento annuale è quella proposta da Cel Network S.r.l. - via G. Rosa, 22 - 24125 Bergamo, per il
prezzo di Euro 439,00 (IVA esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è l'Avv. Nicola De Conti, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Art. n. 001
"Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste"- ex capitolo 5140 "Spese per l'acquisto di libri,
riviste e altre pubblicazioni", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 535,58 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2018 a favore della società editrice Cel Network S.r.l. - via G. Rosa, 22 - 24125 Bergamo - Partita IVA
01913760680;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
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VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e 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 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
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 affidare, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la fornitura di un abbonamento annuale al servizio
online "www.paweb.it" destinato alla Direzione Bilancio e Ragioneria tramite Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in premessa, alla società editrice
Cel Network S.r.l. - via G. Rosa, 22 - 24125 Bergamo - Partita IVA 01913760680, che sul Portale M.E.P.A. propone
il prodotto, al prezzo più conveniente, pari ad Euro 439,00 (IVA esclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 535,58 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della società editrice Cel Network
S.r.l. - via G. Rosa, 22 - 24125 Bergamo - Partita IVA 01913760680 sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Art. n.
001 "Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste"- ex capitolo 5140 "Spese per l'acquisto
di libri, riviste e altre pubblicazioni" - C.I.G. n. ZE324843E2, imputando la somma sul Bilancio di Previsione per
l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
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. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 377237)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 20 del 30 luglio 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lotto I Consolidamento strutturale e opere edili. Affidamento
dei lavori supplementari di restauro controsoffitti (art. 106, comma 1, lett. b, D.lgs. 50/2016) all'impresa Bincoletto
Mario s.r.l. di San Donà di Piave (VE), CF e PI 04003210277, a seguito di trattativa diretta n. 559165 sul Me.PA di
Consip S.p.A., CIG. 7554855F8E. Impegno di spesa di Euro 325.014,25= a valere sulla prenotazione di spesa assunta
con decreto n. 195 del 23.05.2018 (L.R.39/2001).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con
decreto n. 195 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ed in esecuzione del decreto n. 249
del 27.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, si dà atto delle risultanze della trattativa diretta n.
559165 effettuata sul portale telematico Me.PA di Consip S.p.A. e si provvede ad impegnare, a valere sulla prenotazione di
spesa assunta con il sopracitato decreto n. 195/2018, la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori supplementari di restauro
dei controsoffitti, ex art 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(PD);
- con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da effettuarsi
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da molteplici azioni atte al
recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che ricomprende anche significative opere di
restauro delle Scuderie monumentali;
- con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato nell'ambito
delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD)", incaricando l'allora Sezione Demanio
Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
- con i decreti n. 41 e n. 43 del 02.09.2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato affidato
all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e
valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie", all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei
lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
- con decreto n. 87 del 21.10.2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato approvato il progetto
esecutivo presentato dai professionisti incaricati avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi
avviata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine
di mercato, corrispondenti a 3 lotti funzionali/prestazionali;
- con i decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.02.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito dei
risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e per
un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
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2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un impegno
complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
DATO ATTO CHE:
- durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche di
restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario dei tre
lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
- con decreto n. 195 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio si è reso conseguentemente
necessario un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione
funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma
restando la disponibilità complessiva di Euro 2.285.320,00 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013
- Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166
- Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e
15.03.2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013);
- con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di Euro
900.000,00, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro 258.685,30, art.
018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
CONSIDERATO CHE con successivo decreto n. 249 del 27.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimono è stato approvato il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei soffitti nuova scala in pietra - tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, che presenta un quadro economico di spesa
complessivo di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per lavori a corpo, Euro 55.000,00 per oneri di sicurezza, Euro
30.000,00 per Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
PRESO ATTO che la spesa trova copertura nelle voci B34 (Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti Euro
330.000,00) e B35 (IVA su Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti Euro 33.000,00) del quadro economico
rideterminato con il decreto n. 195/2018;
CONSIDERATO CHE con il richiamato decreto n. 249 del 27.06.2018 è stato altresì ritenuto di "affidare l'esecuzione dei
suddetti lavori supplementari al contraente del contratto iniziale del Lotto I, previa acquisizione di disponibilità e specifica
offerta economica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016";
VERIFICATO 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" e che l'impresa Bincoletto Mario s.r.l. risulta regolarmente iscritta ed abilitata al predetto bando;
CONSIDERATO CHE, in esecuzione di quanto disposto con il predetto decreto n. 249/2018, è quindi stata avviata con la
succitata impresa una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta sulla piattaforma
telematica Me.PA per l'affidamento dei lavori supplementari sopra descritti, stabilendo l'importo complessivo a base della
trattativa in Euro 300.000,00= (trecentomila/00), di cui Euro 245.000= per opere edili ed affini - categoria OS 2 o OG2,
importo soggetto a ribasso, e Euro 55.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Iva di legge esclusa);
DATO ATTO CHE la trattativa diretta è uno strumento telematico di negoziazione che può essere avviata da un'offerta a
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica,
indirizzata ad un unico Fornitore ed ammissibile nei soli casi di affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera A) del D.lgs. 50/2016, o - come per l'affidamento di cui trattasi - di procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016 (per importi fino a 1
milione di euro nel caso di lavori di manutenzione);
ATTESO CHE il richiamato operatore economico ha offerto un ribasso dell'1,85% (unovirgolaottantacinquepercento) rispetto
al valore posto a base di gara, vale a dire un importo complessivo di Euro 240.467,50, indicando in Euro 3.100,00= i costi
aziendali della sicurezza e specificando analiticamente i costi della manodopera che sarà utilizzata nell'esecuzione dei lavori, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 95 co. 10 del D.lgs. 50/2016;
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RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento in via definitiva dei lavori supplementari di
restauro controsoffitti (art. 106, co. 1, lett. b, del D.lgs. 50/2016) all'operatore economico Bincoletto Mario s.r.l., con sede in
San Donà di Piave (VE), C.F./P.I. 04003210277, per una spesa complessiva di Euro 325.014,25 (di cui Euro 240.467,50 per
opere e lavori, Euro 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 29.546,75 per Iva 10%);
DATO ATTO CHE alla spesa per le opere in oggetto di Euro 325.014,25 - Iva 10% inclusa - si farà fronte con le risorse a
disposizione a carico del capitolo n.102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni
culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - DEL. CIPE 20.01.2012, n.9 - D.G.R. 16.04.2013, n.487)", assegnato alla responsabilità di budget
della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG
7554855F8E, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico" con
imputazione della spesa sulla prenotazione n. 5517/2018 assunta con decreto n. 195/2018 del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, N.1 Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma),
in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla
quale la rendicontazione è resa";
VISTO le note prot. n. 329517 del 01.9.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
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 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02.07.2018 con cui il Direttore della
U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e demanio,
tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
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VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/11;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che le obbligazioni di
cui si dispone l'impegno e l'accertamento sono perfezionate;
2. di dare atto che con decreto n. 249 del 27.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, è stato
approvato il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), relativo alla "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei soffitti - nuova scala in pietra tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, disponendo altresì di affidare i lavori al "contraente del
contratto iniziale del Lotto 1, previa acquisizione di disponibilità e specifica offerta economica, ai sensi dell'art. 106
comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016";
3. di approvare, in esecuzione di quanto disposto dal predetto decreto n. 249/2018, le risultanze della procedura
negoziata di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, espletata mediante trattativa diretta sulla piattaforma telematica Me.PA
di Consip S.p.A. (trattativa n. 550165), giusta art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
4. di aggiudicare, conseguentemente, l'affidamento dei lavori supplementari di consolidamento e restauro dei
controsoffitti, così come meglio descritti in narrativa, a favore dell'operatore economico Bincoletto Mario s.r.l. con
sede in San Donà di Piave (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 04003210277, CIG 7554855F8E, per un importo
complessivo di Euro 325.014,25 (di cui Euro 240.467,50 per opere e lavori, Euro 55.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, Euro 29.546,75 per Iva 10%);
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 trova copertura nel quadro economico rideterminato con decreto
195 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, in particolare alle voci B34 "Lavori
supplementari - Restauro controsoffitti)" e B35 "IVA lavorazioni supplementari - restauro controsoffitti";
6. di impegnare la somma di Euro 325.014,25=, IVA 10% inclusa, a favore dell' operatore economico Bincoletto Mario
s.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE), Codice Fiscale e Partita IVA 04003210277, sul capitolo di spesa 102175
Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 DEL. CIPE 20.01.2012, n.9 - D.G.R. 16.04.2013, n.487)", CUP C38I13000300008 - CIG 7554855F8E, utilizzando le
risorse di cui alla prenotazione n. 5517 del bilancio di esercizio 2018, assunta con decreto n. 195/2018 del Direttore
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
7. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
325.014,25= a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21.12.2007, n.166 - del.
CIPE 06.03.2009, n.1 - del. CIPE 11.01.2011, n.1 - del. CIPE 20.01.2012, n.9)" P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio
finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri
(codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16.12.2013, alla copertura delle spese relative
al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora
incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di
coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto
dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio
n. 17;
8. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
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9. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31.12.2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori, su presentazione di fatture a norma di legge, per
stati di avanzamento dei lavori (S.A.L), previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo
quanto previsto dal contratto d'appalto;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 377238)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 21 del 01 agosto 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti". Lotto III - Corpo foresterie - Restauro e riqualificazione
facciata ovest Opere di dettaglio non costituenti variante - Impegno di spesa a favore della ditta Vita Mauro di
Roveredo in Piano (PN) CIG 6843222570 (art. 149 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., L.R.39/2001) a valere sulla
prenotazione di spesa assunta con decreto n. 195 del 23.05.2018.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito dell'assestamento del quadro economico intervenuto con il
decreto n. 195 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, si provvede impegnare la spesa
necessaria per l'esecuzione di lavorazioni di dettaglio, non costituenti variante, afferenti il lotto III - Restauro e
riqualificazione facciata ovest, sul bilancio di esercizio 2018 (art. 149 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.) a valere sulla
prenotazione di spesa assunta con il sopracitato decreto n. 195/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(Pd);
- con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da effettuarsi
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da molteplici azioni atte al
recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che ricomprende anche significative opere di
restauro delle Scuderie monumentali;
- con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato nell'ambito
delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd)", incaricando l'allora Sezione Demanio
Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
- con i decreti n. 41 e n. 43 del 02.09.2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato affidato
all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e
valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie", all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei
lavori e al geom. Michele Gobbi il ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
- con decreto n. 87 del 21.10.2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato approvato il progetto
esecutivo presentato dai professionisti incaricati avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi
avviata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine
di mercato, corrispondenti a 3 lotti funzionali/prestazionali;
- con i decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.2.2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito dei
risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso
del 35,68% e per un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del
31,555% e per un impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146%
e per un impegno complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
CONSIDERATO CHE:
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- durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche di
restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario dei tre lotti,
e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
- con decreto n. 195 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio si è reso conseguentemente
necessario un assestamento del quadro economico complessivo dei "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione
funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini sito in
Piazzola sul Brenta (PD)", nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma
restando la disponibilità complessiva di Euro 2.285.320,00 sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013
- Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166
- Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013, n. 487 e
15.03.2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013);
- con il succitato decreto si è provveduto a prenotare la residua spesa disponibile, non ancora impegnata, del quadro
economico, per l'importo complessivo di Euro 1.158.685,30, come di seguito indicato: prenotazione 5517/2018 di Euro
900.000,00, art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico"; prenotazione 5519/2018 di Euro 258.685,30, art.
018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
- con decreto n. 221 del 06.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato incaricato lo Studio
degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, di predisporre gli elaborati
tecnici di progetto a livello esecutivo, per poter successivamente affidare l'esecuzione dei lavori ad operatori economici
qualificati, nel rispetto delle disposizioni in materia ed in particolare degli art. 36, 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016;
- relativamente al lotto I, con successivo decreto n. 249 del 27.06.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio veniva approvato il progetto esecutivo presentato dallo Studio degli Architetti Montin Angelo e Montin Liliana di
Albignasego (PD), C.F. e P.IVA 03854000282, relativo alle "Opere supplementari di consolidamento e restauro dei soffitti nuova scala in pietra - tinteggiature interne", validato dal RUP in data 02.06.2018, che presenta un quadro economico di spesa
complessivo di Euro 363.000,00 di cui: Euro 245.000,00 per lavori a corpo, Euro 55.000,00 per oneri sicurezza, Euro
30.000,00 per Imprevisti 10% ed Euro 33.000,00 per Iva 10%;
- con decreto n. 251 del 27.06.2018 il Direttore della Direzione acquisti AA.GG. e Patrimonio ha affidato l'incarico di servizi
di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza riguardanti gli interventi urgenti di messa in sicurezza dell'area
adiacente alla peschiera del Complesso Monumentale di Villa Contarini, in Piazzola sul Brenta (PD), alla società di
progettazione Planum s.r.l.;
- relativamente al lotto III, con proprio decreto n. 11 del 24.07.2018 veniva quindi approvato il progetto esecutivo "Restauro
opere in pietra e consolidamento intonaci facciate esterne lati sud e ovest" presentato dal sopracitato Studio, che presenta un
quadro economico di spesa complessivo di Euro 63.930,00, oltre IVA di legge pari ad Euro 6.393,00, di cui Euro 62.524,33 per
lavori ed Euro 1.405,67 per oneri per la sicurezza, per un totale di Euro 70.323,00 (voci B38 e B39 del QE);
- con successivo proprio decreto n. 12 del 24.07.2018 veniva quindi approvato il progetto di ulteriore lotto prestazionale,
previsto dal progetto esecutivo generale, e consistente in lavorazioni specialistiche di restauro per opere da falegname, di
analogo importo e più precisamente che presenta un quadro economico di spesa di Euro 39.800,00, oltre IVA di legge pari ad
Euro 3.980,00, di cui Euro 38.600,00 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 43.780,00
(voci B40 e B41 del QE);
- con successivo proprio decreto n. 13 del 24.07.2018 veniva quindi approvato il progetto di ulteriore lotto prestazionale,
previsto dal progetto esecutivo generale, e consistente in lavorazioni specialistiche di restauro delle opere da fabbro, presentato
dal sopracitato Studio, che presenta un quadro economico di spesa complessivo di Euro 39.800,00, oltre IVA di legge pari ad
Euro 3.980,00, di cui Euro 38.600,00 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 43.780,00
(voci B36 e B37 del QE);
PRESO ATTO che le sopracitate lavorazioni previste dai progetti esecutivi approvati con i propri decreti n. 11, 12 e 13,
trovano copertura finanziaria per l'importo complessivo di Euro 157.883,00 sulle risorse del capitolo 102175/U esercizio
finanziario 2018, già prenotate con il n. 5517/2018 con il decreto n. 195/2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio;
CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori del lotto III - Corpo foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest, affidati
all'impresa Mauro Vita, il direttore dei lavori ha rappresentato l'esigenza di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive, per
risolvere alcuni aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera;
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PRESO ATTO che tali opere, nell'importo di Euro 12.558,40 IVA esclusa, non comportano una variazione in aumento
superiore al venti per cento di ogni singola categoria e rientrano nel limite del dieci per cento rispetto all'importo complessivo
contrattuale;
DATO ATTO che tale variazione non costituisce variante ai sensi di quanto disposto dall'art. 149, comma 1, del D.Lgs
50/2016, considerato che l'importo trova copertura finanziaria nell'ambito della disponibilità del quadro economico
rideterminato con decreto n. 195/2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, alla voce B6 "Imprevisti
(art.149 co.1) per lavori e/o accordi bonari Lotto III";
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento delle suddette opere alla Ditta Vita Mauro
con sede in Roveredo in Piano (PN) Via del Lavoro n. 2, C.F. - omissis -, P.Iva 00397590936, per la spesa complessiva di Euro
13.814,24 IVA 10% inclusa;
DATO ATTO CHE alla spesa per le opere in oggetto di Euro 13.814,24 - Iva 10% inclusa - si farà fronte con le risorse a
disposizione a carico del capitolo n.102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni
culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - DEL. CIPE 20.01.2012, n.9 - D.G.R. 16.04.2013, n.487)", assegnato alla responsabilità di budget
della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG
6843222570, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione
straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso commerciale o
istituzionale (edifici pubblici, carceri, ambasciate ecc.) di riconosciuto valore culturale, storico ed artistico", con imputazione
della spesa sulla prenotazione n. 5517/2018 assunta con decreto n. 195/2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21.12.2007, N.166 - Del. CIPE 06.03.2009, N.1 Del. CIPE 11.01.2011, N.1 - Del. CIPE 20.01.2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto
previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale
la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 dell'1.9.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui
si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
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 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;

84
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
VISTA la L. 190/14;
VISTA la L.R. 6/80;
VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 1/11;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 259 del 02.05.2018 con cui il Direttore della
U.O. Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e del
demanio, tra i quali rientra anche il decreto in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che le obbligazioni di
cui si dispone l'impegno di spesa e l'accertamento in entrata sono perfezionate;
2. di dare atto che nel corso dei lavori del lotto III - Corpo foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest, affidati
all'impresa Mauro Vita di Roveredo in Piano (PN)il direttore dei lavori ha rappresentato l'esigenza di eseguire alcune
lavorazioni aggiuntive, per risolvere alcuni aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera,
nell'importo di Euro12.558,40 IVA esclusa;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano copertura nel quadro economico rideterminato con decreto 195 del
23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, in particolare nelle voci B6 "Imprevisti
(art.149 co.1) per lavori e/o accordi bonari Lotto III";
4. di impegnare la somma di Euro 13.814,24 IVA 10% inclusa, a favore dell'impresa Vita Mauro con sede in Roveredo
in Piano (PN), via Del Lavoro n. 2, C.F. - omissis -, P.IVA 00397590936, sul capitolo di spesa 102175
Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 DEL. CIPE 20.01.2012, n.9 - D.G.R. 16.04.2013, n.487)", CUP C38I13000300008 - CIG 6843222570 utilizzando le
risorse di cui alla prenotazione n. 5517 del bilancio di esercizio 2018, assunta con decreto n. 195/2018 del Direttore
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
13.814,24 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21.12.2007, n.166 - del.
CIPE 06.03.2009, n.1 - del. CIPE 11.01.2011, n.1 - del. CIPE 20.01.2012, n. 9)" P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio
finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri
(codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16.12.2013, alla copertura delle spese relative
al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora
incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di
coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto
dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio
n. 17;
6. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
7. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31.12.2018 e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in
Piano (PN) Via del Lavoro n. 2, C.F. - omissis -, P.Iva 00397590936, su presentazione di fatture, per Stati di
Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto
previsto dal contratto d'appalto;
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9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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(Codice interno: 377107)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 30 del 27 agosto 2018
Concessione in comodato d'uso gratuito del complesso denominato "ex Corte Benedettina" in Legnaro (PD).
Approvazione schemi di concessione in comodato d'uso gratuito e relativi allegati.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli schemi di concessione in comodato d'uso gratuito del complesso denominato
"ex Corte Benedettina" sito nel comune di Legnaro (PD), comprensivo dei relativi allegati, redatto sulla base dei criteri di
utilizzo dell'immobile approvati con DGR n. 1510/2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 951 del 6/7/2018;
• Nota del Comune di Legnaro acquisita al protocollo regionale al n. 310885 in data 25/7/2018;
• Nota dell'Università degli Studi di Padova acquisita al protocollo regionale al n. 321384 in data 1/8/2018

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto è proprietaria del Complesso Monumentale denominato "ex Corte Benedettina" sito in
Legnaro (PD), la cui gestione era stata affidata all'Agenzia Veneto Agricoltura, ora Agenzia Veneta per l'Innovazione del
Settore Primario (AVISP), giusta LR 37/2014;
PRESO ATTO che l'AVISP ha manifestato la volontà di riconsegnare alla Regione, l'intero Complesso monumentale in quanto
non più funzionale alle attività svolte dalla nuova Agenzia;
VISTA la DGR n. 1950 del 06/12/2017 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per la valorizzazione e gestione del
Complesso Monumentale denominato "ex Corte Benedettina" sito nel comune di Legnaro (PD), sottoscritto in data 06/03/2018
tra Regione del Veneto, Università degli Studi di Padova, Comune di Legnaro e AVISP, assumendo tra le parti, reciproci
impegni ed obblighi, da svilupparsi nei successivi tre anni;
VISTA la DGR n. 951 del 06/07/2018 "Valorizzazione e gestione del complesso "ex Corte Benedettina" in Comune di Legnaro
(PD). Approvazione linee di indirizzo per affidamento in concessione all'Università degli Studi di Padova e al Comune di
Legnaro", con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione in comodato d'uso gratuito dell'intero
Complesso Monumentale a favore dell'Università degli Studi di Padova e del Comune di Legnaro, in attuazione del protocollo
di d'intesa del 06/03/2018, autorizzando il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad approvare con proprio
provvedimento lo schema di concessione in comodato d'uso gratuito;
CONSIDERATO che l'U.O. Patrimonio e Demanio ha predisposto il testo base delle proposte di concessione, unitamente agli
elaborati planimetrici e dimensionali (allegati D ed E), trasmessi ai concessionari con nota prot. 212572 del 05/06/2018 per il
seguito di competenza;
VERIFICATO che l'Università degli Studi di Padova ha trasmesso alla Regione del Veneto con nota registrata al protocollo
regionale n. 321384 del 01/08/2018 il testo della concessione in comodato d'uso gratuito, il progetto di fattibilità
tecnico-economica degli interventi e delle opere di valorizzazione a carico dell'Università, il cronoprogramma degli interventi e
delle opere esteso all'intero arco concessorio con indicazione degli investimenti annui previsti, le planimetrie degli spazi esterni
oggetto di concessione con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali e che tale documentazione, allegata agli schemi di
concessione, risulta completa e congrua rispetto alla sopracitata proposta di concessione;
VERIFICATO che il Comune di Legnaro ha trasmesso alla Regione del Veneto con nota registrata al protocollo regionale n.
310885 del 25/07/2018 il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi e delle opere di valorizzazione a carico del
Comune, il cronoprogramma degli interventi e delle opere esteso all'intero arco concessorio con indicazione degli investimenti
annui previsti, le planimetrie degli spazi esterni oggetto di concessione con indicazione delle destinazioni d'uso dei locali,
nonché lo schema di concessione in comodato d'uso gratuito trasmesso tramite mail in data 9.07.2018;
VISTO il parere rilasciato dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis del Decreto Legislativo 42/2004 con nota
prot. n. 10989 del 21.6.2018, in merito al rilascio di concessioni per l'utilizzo dell'immobile "Corte Benedettina;
ESAMINATI e ritenuti meritevoli di approvazione gli schemi di concessione in comodato d'uso gratuito predisposti dagli uffici
regionali da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Padova e con il Comune di Legnaro Allegati A e B, comprensivi dei
relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, redatti nel rispetto delle linee di indirizzo indicate al punto
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2) della DGR 951 del 6/07/2018;
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;
VISTA la documentazione agli atti

decreta
1. di dare atto che premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli schemi di concessione in comodato d'uso gratuito del complesso denominato "ex Corte Benedettina"
sito nel comune di Legnaro (PD), da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Padova e con il Comune di Legnaro
Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente atto, redatti nel rispetto delle linee di indirizzo indicate
al punto 2) della DGR 951 del 6/07/2018;
3. di dare atto che in conformità a quanto riportato al punto 3) della DGR 951 del 6/7/2018 gli atti verranno sottoscritti
dal Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, il quale è autorizzato ad inserire le modifiche ritenute
necessarie nell'interesse della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'obbiettivo SPERE 01.05.01 "valorizzazione e/o alienazione del
patrimonio regionale" assegnato per il 2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. d) del D.Lgs.
14 marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A e B.
Carlo Canato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 377051)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 60 del 25 maggio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'incarico conferito in relazione alla
RdO (Richiesta di Offerta n. 1913588) su piattaforma MEPA gestita da Consip Spa - CIG n. 7413836B00; CUP n.
H79D18000000007 - per l'acquisizione di servizi di assistenza/supporto specialistica/o al Project Manager nell'ambito
del progetto Odeon (Open Data for European Open iNnovation), indetta con DDR n. 29 del 15/03/2018 in attuazione
della DGR n. 136 del 16/02/2018. Aggiudicazione e impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il decreto provvede alla regolare registrazione in contabilità per la copertura finanziaria (ex art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.) dell'obbligazione passiva giuridicamente vincolante sorta a favore della ditta Sandrini Roberto (impresa individuale)
- sede legale in via Strazzabosco n. 8/7, Cap. 35134 - Padova (PD), C.F. n. SNDRRT65S22H823U e P.IVA n. 03625360288 a seguito del conferimento (con Richiesta di Offerta n. 1913588 su piattaforma MePA) dell'incarico per l'acquisizione di
servizi di assistenza/supporto specialistica/o al Project Manager nell'ambito del progetto Odeon (Open Data for European
Open iNnovation), in attuazione della DGR n. 136 del 16/02/2018. L'incarico, assegnato con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, prevede un importo complessivo di €
68.320,00=(IVA e ogni altro onere inclusi), da imputare a carico dei bilanci regionali per le annualità 2018-2019-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n 136 del 16/02/2018 (pubblicata sul BURV n. 20 del 27/02/2018);
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 95, co. 2 e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- DDR n. 29 del 15/03/2018 (e connesso Capitolato Speciale) e DDR n. 42 del 13/04/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- la Commissione Europea ha adottato con decisione C(2015) 3576 del 02/06/2015 il Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 (finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale- FESR e
dal fondo IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance-Strumento di Assistenza Preadesione), della cui approvazione la
Giunta Regionale ha preso atto con DGR n. 1423 del 29/10/2015;
- con DGR n 136 del 16/02/2018 si è preso atto degli esiti del secondo avviso per la selezione di progetti "modulari" del
Programma citato e del relativo elenco di progetti approvati/finanziati a cui la Regione partecipa in qualità di
Capofila/partner/associato (in quest'ultimo caso senza budget da gestire). La stessa deliberazione ha dato mandato ai Direttori
delle Strutture regionali beneficiarie di adottare i conseguenti atti amministrativo/contabili;
- tra quelli individuati nell'Allegato A alla DGR n. 136/2018 figura anche il progetto Odeon (Open Data for European Open
iNnovation) presentato dalla Regione del Veneto come capofila di un vasto partenariato dell'area mediterranea. La
deliberazione prevede che ciascun Capofila abbia il ruolo di coordinatore delle attività dell'intero progetto e di unico
responsabile/referente per lo stesso nei confronti degli organi di gestione del Programma;
- alla luce di quanto sopra, si è reso necessario acquisire un servizio di assistenza/supporto specialistica/o al Project Manager
nell'ambito del progetto Odeon, indispensabile allo scopo di garantire il rispetto delle scadenze del progetto Odeon gravanti
sulla Regione del Veneto in qualità di capofila. A tal fine, è stata indetta con DDR n. 29 del 15/03/2018 (ex art. 36, co. 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) la Richiesta di Offerta n. 1810 su piattaforma MePA (CIG n. 7413836B00), con criterio
d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e con base d'asta di €
68.380,00=(IVA al 22% inclusa).
Il medesimo decreto ha approvando in allegato il Capitolato Speciale col dettaglio delle mansioni della figura professionale da
acquisire, rinviando l'impegno di spesa e la relativa liquidazione a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale, successivi all'aggiudicazione della procedura.
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Dato atto che:
- in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (regolamento UE n. 1299/2013, regolamento UE n.
1303/2013, regolamento delegato UE n. 481/2014 della Commissione) risulta che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale
dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati per conto della U.E. - come previsto dal Programma Operativo Mediterranean
2014-2020 - direttamente dall'Autorità di Certificazione del Programma (Spagna) in base all'obbligazione giuridica derivante
dal Subsidy Contract firmato;
- la delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 prevede per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico italiani il
cofinanziamento statale dei Progetti nella misura del restante 15% della spesa sostenuta attraverso il Fondo nazionale di
rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.12 , prevede che "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la
quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione,
regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del
credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)".
Dato altresì atto che in data 15/06/2018 è stato sottoscritto il Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) tra l'Autorità di
Gestione del Programma INTERREG MED e la Regione del Veneto; tale contratto regola i rapporti tra le Parti e definisce, tra
l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua attuazione. Un
analogo contratto (Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal capofila di progetto.
Atteso che:
- è regolarmente pervenuta in piattaforma MePA, in relazione all'RdO in oggetto, un'unica offerta presentata dalla ditta
SANDRINI ROBERTO (impresa individuale) - sede legale in Via Strazzabosco n. 8/7, Cap. 35134, Padova (PD), C.F.
Omissis e P.IVA 03625360288. E' stato positivamente esperito il controllo sulla documentazione amministrativa prodotta a
corredo dell'offerta e sul possesso dei requisiti minimi richiesti a pena d'esclusione dal Capitolato Speciale, come si evince dal
verbale della seduta del Seggio di Gara datata 13/04/2018;
- conformemente all'art. 7 del Capitolato Speciale (Criteri di Aggiudicazione) è stata nominata con DDR n. 42 del
13/04/2018 la commissione che ha svolto l'esame/valutazione della documentazione tecnica relativa all'offerta. Il punteggio
derivante da tale valutazione (risultante dal verbale delle operazioni datato 19/04/2018 - agli atti) è stato poi imputato
manualmente nella piattaforma MePA per la determinazione del punteggio complessivo finale;
- al termine della procedura informatica è risultato che la ditta Sandrini Roberto (C.F. Omissis P.IVA 03625360288) ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo di € 56.000,00=(IVA esclusa), corrispondenti a €
68.320,00=(IVA inclusa). E' stato dunque perfezionato in data odierna l'Ordinativo di Fornitura n. 1913588 su piattaforma
MePA, assumendo la relativa obbligazione giuridica passiva.
Considerato che con questo atto si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a
favore di Sandrini Roberto (impresa individuale), C.F. Omissis e P.IVA 03625360288, la somma totale di € 68.320,00=(IVA
inclusa), disponendo la copertura finanziaria a carico dei seguenti Capitoli:
• per € 58.072,00= sul Capitolo n. 103669 (Programma di Cooperazione Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020, Progetto ODEON, Quota comunitaria - Acquisto Beni e Servizi - Regolamento UE
17/12/2013 n. 1299) del bilancio regionale per le annualità 2018-2019-2020 che presenta adeguata disponibilità;
• per € 10.248,00= sul Capitolo n. 103670 (Programma di Cooperazione Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020, Progetto ODEON, Quota statale - Acquisto Beni e Servizi - Regolamento UE
17/12/2013 n. 1299) del bilancio regionale per le annualità 2018-2019-2020 che presenta adeguata disponibilità;
- si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, riferita a debito commerciale a titolo di corrispettivo per
l'esecuzione di prestazioni inerenti l'incarico di cui si tratta;
- il pagamento è subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili dell'Amministrazione Regionale e
avverrà conformemente alle modalità/tempistiche di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale approvato con il succitato DDR
n. 29/2018 nonchè al Piano di scadenze delle obbligazioni di seguito indicato:
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Beneficiario: Sandrini
Roberto (impresa
individuale)
- sede legale in Via
Capitoli di Spesa
2018
2019
2020
totale
Strazzabosco n. 8/7,
Cap. 35134 - Padova (PD),
C.F. n. Omissis e P.IVA n.
03625360288)
Modalità fatturazione (art. Capitolo n. 103669
3 del Capitolato Speciale): ("Programma di Cooperazione
Transnazionale
presentazione di stato di
MEDITERRANEAN 2014-2020 avanzamento e
Progetto ODEON
€ 13.600,00= € 24.110,25= € 20.361,75= € 58.072,00=
relativa richiesta di
- Quota comunitaria - Acquisto Beni e
pagamento al
Servizi
(IVA e ogni (IVA e ogni (IVA e ogni (IVA e ogni
raggiungimento
(Regolamento UE 17/12/2013 n. 1299") altro onere
altro onere
altro onere
altro onere
di almeno n. 25 giornate
art. 16 "Prestazioni professionali e
inclusi)
inclusi)
inclusi)
inclusi)
lavorative.
specialistiche",
La somma complessiva
- P.d.C. 1.03.02.11.999 "Altre
degli acconti
prestazioni
non potrà superare il 90% professionali e specialistiche n.a.c."
dell'importo contrattuale.
Dovrà essere allegata, a
ciascuna richiesta,
una descrizione analitica
con documentazione
probatoria dell'attività
effettivamente realizzata
nel periodo oggetto di
richiesta.

Capitolo n. 103670

("Programma di Cooperazione
Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020 € 2.400,00= € 4.254,75= € 3.593,25= € 10.248,00=
Progetto ODEON
- Quota statale - Acquisto Beni e
(IVA e ogni (IVA e ogni (IVA e ogni (IVA e ogni
Servizi
altro onere
altro onere
altro onere
altro onere
(Regolamento UE 17/12/2013 n. 1299")
inclusi)
inclusi)
inclusi)
inclusi)
Alla presentazione della
art. 16 "Prestazioni professionali e
richiesta di saldo finale
specialistiche",
dovrà essere allegata una - P.d.C. 1.03.02.11.999 "Altre
relazione finale illustrativa prestazioni professionali e specialistiche
dei principali risultati
n.a.c."
raggiunti, da sottoporre a
verifica di conformità.
Totale
€ 68.320,00=
Dato atto che:
- l'incarico genera impegni di spesa corrente. Tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
- con DDR n. 48 del 26/04/2018 è stato sostituito, per necessità organizzative, il Responsabile del Procedimento già nominato
con DDR n. 29/2018, individuando in tale ruolo (ex art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016) il Direttore della U.O. Tecnologie e
Piattaforme Tecnologiche della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ritenuto infine di accertare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato
della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per gli anni 2018-2019-2020 (CUP H79D18000000007) ed in
corrispondenza dei sopra citati impegni di spesa, la somma complessiva di € 68.320,00= (di cui € 58.072,00= sul capitolo
n. 101196 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) - Programma Mediterranean -
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Progetto Odeon" e € 10.248,00= sul capitolo n. 101197 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale (2014-2020)
- Programma Mediterranean - Progetto Odeon", che sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di
cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, e statale, a carico del fondo di
Rotazione - FDR, versati rispettivamente per il tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in oggetto (Spagna) e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE (Italia) a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici
regionali, conformemente alla seguente tabella:
Importo
accertamento

Scadenza credito
anno
importo

€ 13.600,00

2018

€ 13.600,00

€ 24.110,25

2019

€ 24.110,25

101196
(FESR)

€ 20.361,75

2020

€ 20.361,75

E.2.01.05.02.001

101197 (FDR)

€ 2.400,00

2018

€ 2.400,00

E.2.01.01.01.001

101197 (FDR)

€ 4.254,75

2019

€ 4.254,75

101197 (FDR)

€ 3.593,25

2020

€ 3.593,25

Capitolo
101196
(FESR)
101196
(FESR)

Cod. V° livello Pcf

Anagrafica
debitore

Voce V° livello pcf

Trasferimenti correnti dal
Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dal
E.2.01.05.02.001
Resto del Mondo

E.2.01.05.02.001

Trasferimenti correnti dal
Resto del Mondo

Trasferimenti correnti da
ministeri
Trasferimenti correnti da
E.2.01.01.01.001
ministeri
Trasferimenti correnti da
E.2.01.01.01.001
ministeri

Tesoro Publico
Aportaciones de
la UE
- Ministerio de
Economia
- Spagna
(00169322)
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
- IGRUE
(00144009)

TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTI il Regolamento (UE) n. 1299/2013, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e il Regolamento (UE) n. 231/2014;
- VISTA la Decisione C(2015) 3576 del 02/06/2015 della Commissione Europea, che approva il Programma di Cooperazione
Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020" (codice CCI 2014TC16M4TN001);
- VISTE le deliberazioni n. 1423 del 29/10/2015, n. 353 del 22/03/2017, n. 1500 del 25/09/2017, n. 1594 del 12/10/2017 e n.
136 del 16/02/2018;
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare artt. 37, co. 1 e art. 95 , co. 2 e il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e 1, co. 32 della L. n. 190/2012, "Amministrazione trasparente";
- RICHIAMATE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), n. 208 del 28/12/2015 (Legge di
Stabilità 2016), art.1, co. 502 e 503 e n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTI i decreti n. 29 del 15/03/2018, n. 42 del 13/04/2018 e n. 48 del 26/04/2018;
- VISTE la L.R. n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonché la L.R. n. 1/2011;
- VISTA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1890337 (CIG n. 7372949DFA; CUP n. H79D18000000007), agli atti;
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 56, punto 6;
- VISTI il verbale della Commissione giudicatrice di gara datato 19/04/2018 ed i verbali delle operazioni del Seggio di Gara
del 13/04/2018 e del 04/05/2018 (tutti agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale);
- VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso agli
impegni e liquidazioni di spesa nonché ai corrispondenti accertamenti di entrata;
- VISTO l'ordinativo di fornitura n. 1913588 di data odierna (Allegato A);
- VISTO il Piano di Fatturazione (Allegato B);
- VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione;
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- VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la L.R. del 30/12/2016, n. 32, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019".
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura d'acquisto su piattaforma MePA (RdO n. 1913588 - CIG
7413836B00; CUP H79D18000000007) e di approvare i verbali delle operazioni del Seggio di Gara del 13/04/2018 e
del 04/05/2018 nonché il verbale della commissione giudicatrice nominata con DDR n. 42/2018 e datato 19/04/2018
(agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale);
3. di dichiarare aggiudicataria definitiva dell'RdO n. 1913588 la ditta Sandrini Roberto (impresa individuale) - con sede
legale in via Strazzabosco n. 8/7, Cap. 35134, Padova (PD), C.F. Omissis e P.IVA 03625360288 - avendo la stessa
presentato (ex. art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) l'unica offerta in gara per un importo di €
56.000,00=(IVA esclusa), corrispondenti a € 68.320,00=(IVA inclusa), a fronte della positiva verifica di congruità
tecnica della fornitura rispetto alle caratteristiche minime richieste dalla Stazione Appaltante;
4. di attestare che l'ordinativo di fornitura n. 1913588 (Allegato A) è stato perfezionato in data odierna su piattaforma
MePA;
5. di registrare sui capitoli 101196 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) Programma Mediterranean - Progetto Odeon" e 101197 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale
(2014-2020) - Programma Mediterranean - Progetto Odeon", in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per gli anni
2018-2019-2020 - CUP H79D18000000007 - in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 10, i seguenti
accertamenti di entrata, per complessivi € 68.320,00=, che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote
di cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, e statale, a carico del
fondo di Rotazione - FDR, versati rispettivamente per il tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in
oggetto (Spagna) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Italia) a seguito della rendicontazione della spesa
effettuata dagli uffici regionali, secondo le modalità descritte in premessa e come da seguente tabella:

Importo
accertamento

Scadenza credito
anno
importo

€ 13.600,00

2018

€ 13.600,00

€ 24.110,25

2019

€ 24.110,25

101196
(FESR)

€ 20.361,75

2020

€ 20.361,75

E.2.01.05.02.001

101197 (FDR)

€ 2.400,00

2018

€ 2.400,00

E.2.01.01.01.001

101197 (FDR)

€ 4.254,75

2019

€ 4.254,75

101197 (FDR)

€ 3.593,25

2020

€ 3.593,25

Capitolo
101196
(FESR)
101196
(FESR)

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello pcf

Trasferimenti correnti dal
Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dal
E.2.01.05.02.001
Resto del Mondo

E.2.01.05.02.001

Trasferimenti correnti dal
Resto del Mondo

Trasferimenti correnti da
ministeri
Trasferimenti correnti da
E.2.01.01.01.001
ministeri
Trasferimenti correnti da
E.2.01.01.01.001
ministeri

Anagrafica
debitore
Tesoro Publico
Aportaciones de
la UE
- Ministerio de
Economia
- Spagna
(00169322)
Ministero
dell'Economia e
delle Finanze
- IGRUE
(00144009)

6. di attestare che il credito, per il quale si richiedono gli accertamenti di cui al punto precedente, risulta perfezionato con
la sottoscrizione in data 15/06/2018 del Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) tra l'Autorità di Gestione del
Programma INTERREG MED e la Regione del Veneto (contratto che regola i rapporti tra le Parti e definisce, tra
l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua
attuazione);
7. di autorizzare dunque la spesa complessiva di € 68.320,00=(IVA al 22% inclusa) a favore della ditta Sandrini Roberto
(impresa individuale) - C.F. n. Omissis e P.IVA n. 03625360288 - per l'erogazione dei servizi in oggetto,
conformemente al relativo ordinativo di fornitura (Allegato A);
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8. di dare atto che l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo
all'Aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
9. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti di Sandrini Roberto
(impresa individuale) per l'importo di € 68.320,00=(IVA inclusa), conformemente all'ordine n. 1913588 di data
odierna;
10. di attestare che si tratta di debito commerciale;
11. di dare copertura all'obbligazione assunta per una spesa di € 68.320,00=(IVA inclusa) a carico del Bilancio regionale
per le annualità 2018-2019-2020 (Bilancio pluriennale 2018-2020), conformemente al Piano di scadenze delle
obbligazioni di seguito indicato ad al Piano di Fatturazione (Allegato B);

Beneficiario: Sandrini
Roberto (impresa
individuale)
- sede legale in Via
Capitoli di Spesa
Strazzabosco n. 8/7, Cap.
35134 - Padova (PD),
C.F. n. Omissis e P.IVA n.
03625360288)
Modalità fatturazione (art. 3 Capitolo n. 103669
del Capitolato Speciale):
("Programma di Cooperazione
presentazione di stato di
Transnazionale
avanzamento e relativa
MEDITERRANEAN 2014-2020 richiesta di pagamento al
Progetto ODEON - Quota comunitaria raggiungimento di almeno n. Acquisto Beni e Servizi (Regolamento UE
25 giornate lavorative. La 17/12/2013 n. 1299")
somma complessiva degli
acconti non potrà superare art. 16 "Prestazioni professionali e
il 90% dell'importo
specialistiche - P.d.C. 1.03.02.11.999
contrattuale.
"Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c."
Dovrà essere allegata, a
ciascuna richiesta, una
Capitolo n. 103670
descrizione analitica con
documentazione probatoria ("Programma di Cooperazione
dell'attività effettivamente Transnazionale
realizzata nel periodo
MEDITERRANEAN 2014-2020 oggetto di richiesta.
Progetto ODEON - Quota statale Acquisto Beni e Servizi (Regolamento UE
Alla presentazione della
17/12/2013 n. 1299")
richiesta di saldo finale
dovrà essere allegata una
art. 16 "Prestazioni professionali e
relazione finale illustrativa specialistiche", - P.d.C. 1.03.02.11.999
dei principali risultati
"Altre prestazioni professionali e
raggiunti, da sottoporre a
specialistiche n.a.c."
verifica di conformità.

2018

2019

2020

€ 13.600,00= € 24.110,25= € 20.361,75=

totale

€
58.072,00=

(IVA e ogni (IVA e ogni (IVA e ogni
(IVA e ogni
altro onere altro onere altro onere
altro onere
inclusi)
inclusi)
inclusi)
inclusi)

€ 2.400,00= € 4.254,75= € 3.593,25=

€
10.248,00=

(IVA e ogni (IVA e ogni (IVA e ogni
(IVA e ogni
altro onere altro onere altro onere
altro onere
inclusi)
inclusi)
inclusi)
inclusi)

Totale
€
68.320,00=

12. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56,
punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
13. di corrispondere alla ditta Sandrini Roberto (C.F. Omissis- P.IVA 03625360288) la somma di € 68.320,00=(IVA
inclusa) con pagamento secondo le modalità/tempistiche di cui all'art. 3 (Ammontare dell'appalto e modalità di
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pagamento) del Capitolato Speciale approvato con DDR n. 29/2018, cioè: "previa presentazione di stato di
avanzamento e relativa richiesta di pagamento al raggiungimento di almeno n. 25 giornate lavorative. La somma
complessiva degli acconti non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale e 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
illustrativa dei principali risultati raggiunti, da sottoporre a verifica di conformità. Entro 30 gg dal ricevimento della
richiesta sarà effettuata la verifica dell'attività svolta, ex art. 4, co. 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231";
14. di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle spese di cui al punto 9 avverranno a mezzo mandato a n. 60 gg dal
ricevimento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria, una volta attestata la regolare esecuzione dei servizi ed
esaurite le procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione;
15. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
16. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
18. di provvedere, ex art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare il presente atto sul profilo del committente, nella sezione
"Bandi di Gara e Contratti" nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
19. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;
20. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR, omettendo l'Allegato A e l'Allegato B.
Per il Direttore Il Direttore f.f. Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 377205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 73 del 20 giugno 2018
Ordine diretto di acquisto Oda sul Mepa n. 4349075 per l'acquisizione di licenze software Microsoft a tempo
determinato per l'agiornamento dei prodotti già installazti presso il CED regionale ad uso delle strutture della giunta
regionale del Veneto, CIG ZED240E72D. Copertura dell'obbligazione passiva giurodicamente perfezionata. Impegno di
spesa
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto ODA sul Mepa per l'acquisto di licenze software Microsoft a tempo
determinato per l'aggiornamento dei prodotti già installati presso il CED regionale ad uso delle strutture della Giunta
Regionale del Veneto a favore della società STUDIO DI INFORMATICA SNC, Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100,
SIENA (SI), P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed
impegna la somma di euro 2.964,47 IVA inclusa.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica 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 sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Sottolineato che:
• allo stato si ravvisa l'esigenza di aggiornare parte del software di produttività, acquisendo Licenze SharePointSvr SA
OLP NL Gov che danno diritto, per la durata complessiva di 24 mesi, agli aggiornamenti dei prodotti già installati
presso il CED regionale (infrastruttura presente presso la sede del Vega), con beneficio dell'utenza regionale interna;
di seguito si riporta la tabella con l'elenco dei prodotti software da acquisire:
Prodotto
SharePointSvr SA OLP NL Gov

q.ta
1

Considerato che:
• Il servizio in oggetto non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i.
• nella piattaforma Consip MEPA sono presenti le licenze software Microsoft che rispondono alle esigenze
dell'amministrazione regionale;
• Relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).;
• L'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici.
• Sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa dei listini in ordine ai prodotti in oggetto, è emerso che la
società STUDIO DI INFORMATICA SNC con sede in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA (SI)
P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520, è in grado di fornire le licenze software Microsoft al prezzo più vantaggioso pari ad
Euro 2.429,89=IVA esclusa;
• La verifica del casellario Anac e del Durc, come prescritto dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", hanno dato esito positivo (durc in data 14/06/2018 prot.
n. 230505 in data 14/06/2018, annotazioni riservate in data 14/06/2018);
• I costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di servizi (aggiornamento del software di produttività) che verranno eseguiti per il tramite
di un codice che verrà rilasciato all'amministrazione dall'aggiudicatario, mediante quindi modalità per li quale non è
prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto:
- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA all'acquisto
della licenza SharePointSvr SA OLP NL Gov dalla società STUDIO DI INFORMATICA SNC con sede in Piazza Fabio
Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA (SI) P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520, per l'importo massimo di Euro 2.429,89=IVA
esclusa;
- di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della tipologia e
della natura dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ult. Periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016 e delle 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), approvate con D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 4349075 (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/16, a favore della società STUDIO DI INFORMATICA SNC con sede in Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100,
SIENA (SI) P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520, e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente
vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- la consegna delle licenze software a tempo determinato Microsoft avverrà entro luglio 2018;
- l'offerta esposta dalla società STUDIO DI INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA (SI)
P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società STUDIO DI INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA (SI)
P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro 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;
-il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale che ricopre anche il ruolo di il
responsabile dell'esecuzione del contratto , 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.
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore della società
STUDIO DI INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA (SI) P.IVA e Cod. Fisc.
01193630520 la somma di Euro 2.964,47 IVA inclusa, sul capitolo di capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi per
i sistemi e relativa manutenzione"- V livello "Servizi per l'insieme di più componenti hardware e software, assimilabile a una
unità elaborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più applicazioni. La
voce comprende lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 del Bilancio
regionale 2018;
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
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sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' 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;
- VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
decreta
1. di procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, di licenze software Microsoft a
tempo determinato ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto e in particolare del prodotto
SharePointSvr SA OLP NL Gov , recante codice CIG ZED240E72D, con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine
diretto di acquisto a favore della società STUDIO DI INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18,
53100, SIENA (SI) P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520, per l'importo di euro 2.964,47 IVA inclusa;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale che ricopre
anche il ruolo di il responsabile dell'esecuzione del contratto , 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;
3. di date atto che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA n. 4349075 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla società STUDIO DI INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA
(SI) P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per licenze software
Microsoft ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto;
4. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 2.964,47 (IVA inclusa), dando atto trattasi di debito commerciale;
5. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società STUDIO DI
INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18, 53100, SIENA (SI) P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520;
6. di corrispondere a favore della società STUDIO DI INFORMATICA SNC Piazza Fabio Bargagli Petrucci 16/18,
53100, SIENA (SI) P.IVA e Cod. Fisc. 01193630520, la somma pari a Euro 2.964,47 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;
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7. di dare atto che l'acquisizione delle licenze a tempo determinato d'uso e la fatturazione avverranno nel mese di
luglio 2018;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di agosto 2018 e che il Codice Univoco Ufficio della Direzione
ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
9. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di Euro
2.964,47 IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione"- V livello "Servizi per l'insieme di più componenti hardware e software, assimilabile a una
unità elaborativa autonoma a supporto dello sviluppo, test, collaudo, manutenzione ed esercizio di una o più
applicazioni. La voce comprende lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi" - Piano dei Conti
U.1.03.02.19.005 del Bilancio regionale 2018;
10. 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;
11. 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.);
12. 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;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 MAR 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. 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: 377206)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 79 del 28 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. CIG 7526295F19. Attuazione della D.G.R. n. 772 del 08/06/2018. D.G.R. n. 579
del 08/05/2018, allegato A, riga 37. Aggiudicazione alla società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio
21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158. Copertura dell'obbligazione passiva a valere sulle prenotazioni n. 5909/2018 e n.
1097/2019.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la procedura negoziata CIG 7526295F19 alla società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano,
Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158 per l'importo di Euro 263.000,00 iva esclusa, a valere sulle prenotazioni
n. 5909/2018 e n. 1097/2019 assunte con D.D.R. n 67/2018. Il provvedimento approva lo schema di contratto e, dichiarando
l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza la sottoscrizione del contratto; si dispone inoltre la copertura dell'obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata e si impegna a favore della società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale
Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158 la somma di Euro 320.860,00 iva compresa, a valere sulle prenotazioni n.
5909/2018 e n. 1097/2019, assunte con D.D.R. n 67/2018. 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:
- Con decreto n. 67 del 12 giugno 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta, in attuazione della
D.G.R. n. 772 del 08/06/2018 e ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, 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 recava il codice CIG 7526295F19;
- con il medesimo decreto si assumeva le prenotazioni n. 5909/2018 e n. 1097/2019 dell'importo di Euro 329.400,00, 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 e 2019;
- con lettera in data 12/06/2018 prot. n. 0222466 Microsoft S.r.l. è stata invitata a presentare offerta, pervenuta poi
successivamente via pec in data 22/06/2018, prot. n. 239153 e prot. n. 238754 e in data 25/06/2018, prot. n. 240216 in pari data
e in data 26/06/2018 prot. n. 241875 in pari data.
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 27/06/2018 alla
verifica della completezza della documentazione trasmessa e alla lettura dell'offerta tecnico-economica dalla quale si evinceva
la presentazione di un'offerta pari ad Euro 263.000,00 iva esclusa per la fornitura dei servizi "Microsoft Premier Support"; la
seduta si concludeva con la proposta di aggiudicazione alla società Microsoft S.r.l., il tutto come si evince dal verbale allegato
al presente provvedimento sotto la lettera A;
Ritenuto:
- di procedere, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della società Microsoft S.r.l., con sede
legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158;
- di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la società Microsoft S.r.l., che si allega al presente provvedimento
sotto la lettera B.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato, attraverso il sistema AVCPass e autonomamente i controlli in merito al possesso da
parte dell'aggiudicatario della presente procedura negoziata dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs
50/2016 e gli stessi hanno avuto esito positivo e precisamente:
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- Durc del 19/06/2018, prot. n. 241535 del 26/06/2018, con scadenza 17/10/2018;
- Visura in data 09/05/2018;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 15/05/2018, prot. n. 181513 in data
17/05/2018;
- Casellari in data 12/06/2018, 25/06/2018 e 27/06/2018;
- Certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 21/05/2018 prot. n. 185089;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 in data 09/04/2018, prot. n. 217894 in data 08/06/2018;
- Annotazioni riservate in data 25/06/2018;
Dato atto che:
- che l'amministrazione regionale in data 28/06/2018 ha trasmesso richiesta di informativa antimafia tramite la Banca Dati
Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.);
- 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;
- l'offerta presentata da Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158,
risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei servizi offerti;
- quanto offerto dalla società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n.
08106710158 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 67 del
12 giugno 2018;
- 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 procedura a cui è stata ammessa una sola offerta e ad oggi non sono state proposte impugnazioni della lettera
di invito, come previsto dal comma 10, lettera a) del citato art. 32;
- la sottoscrizione del contratto sarà effettuata mediante sottoscrizione di scrittura privata entro il corrente mese di giugno per la
durata di due anni e per l'importo complessivo di euro 263.000,00 iva esclusa;
- il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui l'informativa antimafia desse esito positivo, come previsto
dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" firmato a Venezia il 7 settembre 2015, tra Regione del Veneto, Unione delle
Province del Veneto, Associazione regionale Comuni del Veneto e le Prefetture della Regione del Veneto";
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale che prevede una fatturazione annuale a canone
anticipato, calcolata sulla base del canone complessivo proposto in offerta ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle
procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti
termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7526295F19 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018 nella persona
del Direttore pro tempore della Unità Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme, dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di:
- aggiudicare la procedura negoziata CIG 7526295F19 volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support",
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alla società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano,
Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158 per l'importo di Euro 263.000,00 iva esclusa, dando atto che la
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stessa 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;
- stipulare il contratto volto alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support", CIG 7526295F19 con la società
Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158, sulla base dello schema
Allegato B;
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società Microsoft
S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158, la somma di Euro 320.860,00=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" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico degli esercizi 2018 e 2019, a valere sulle
prenotazioni n. 5909/2018 e n. 1097/2019, assunte con D.D.R. n 67/2018, nonché a carico dell'esercizio 2020 con assunzione
di nuovo impegno per l'importo corrispondente alla ritenuta complessiva dello 0,5% liquidabile nel 2020; trattasi di debito
commerciale con fatturazione annuale anticipata calcolata sulla base del canone complessivo proposto in offerta, con
pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, secondo quanto di seguito indicato:

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

Anno 2018
(importo
comprensivo di
IVA)

Anno 2019
(importo
comprensivo di
IVA)

Euro 159.627,85

Euro 159.627,85

Importo calcolato tenuto conto della ritenuta annua dello
0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art.
30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2018-2019,

Nuovo
impegno Anno
2020 (importo
comprensivo di
IVA) per la
ritenuta dello
0,5%
liquidabile nel
2020
Euro 1.604,30

- di azzerare le prenotazioni n. 5909/2018 e n. 1097/2019 assunte con D.D.R. n. 67/2018 per l'importo residuale pari ad Euro
5.072,15 per la prima e seconda prenotazione (per complessivi Euro € 10.144,30) che non verrà utilizzato, essendosi conclusa
la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione; l'importo dell'azzeramento tiene conto
del nuovo impegno a carico del Bilancio regionale 2020 per la ritenuta annuale dello 0,5% ex art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50, che sarà liquidabile nel 2020.
Dato atto che:
- l'Amministrazione regionale deve operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2018-2019, che verrà
liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva, nell'esercizio 2020;
- il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennale necessario a garantire la continuità dei servizi connessi
con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011).
- la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare all'Allegato A, riga numero 37;
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 CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- 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;
- VISTO il Decreto n. 67 del 12 giugno 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.;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara del giorno 27 giugno 2018, che si allega al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del seggio di gara della seduta del giorno 27 giugno 2018 (Allegato A);
3. di aggiudicare alla società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n.
08106710158 la procedura negoziata CIG 7526295F19 volta alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier
Support", ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di sottoscrizione del
contratto, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 320.860,00 Iva inclusa;
4. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento 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;
5. di stipulare il contratto volto alla fornitura per 24 mesi dei servizi "Microsoft Premier Support", CIG 7526295F19 con
la società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158, sulla base
dello schema Allegato B che si approva;
6. di autorizzare, nell'ambito del sopra citato Contratto CIG 7526295F19, la spesa complessiva pari € 320.860,00 =IVA
al 22% inclusa;
7. di dare atto che il presente incarico genera impegni di spesa corrente e che si tratta di contratto necessario a garantire
la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione Regionale (art 10 del comma III,
lettera a, del D.Lgs. n. 118/2011);
8. di attestare che trattasi di debito commerciale e che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa;
9. di corrispondere a favore della società Microsoft S.r.l., con sede legale a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA
n. 08106710158, la somma pari a € 320.860,00 =IVA al 22% inclusa, con fatturazione annuale anticipata calcolata
sulla base del canone complessivo proposto in offerta, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Capitolato d'oneri,
prevedendo le seguenti date di emissione, luglio 2018, luglio 2019 ed infine luglio 2020 per l'importo corrispondente
alla ritenuta complessiva dello 0,5 %, il tutto con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura; il pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
10. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 7526295F19 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 36 del 10 aprile 2018 nella persona del Direttore pro tempore della Unità
Organizzativa Infrastrutture e Piattaforme, dott. Idelfo Borgo;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Microsoft S.r.l., con sede legale
a Milano, Viale Pasubio 21, Cod. Fisc. / P.IVA n. 08106710158, la somma di € 320.860,00 =IVA al 22% inclusa sul
capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'informatica e della telematica", articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni" V livello
"Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione" - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005, a carico degli esercizi 2018 e
2019 a valere sulle prenotazioni n. 5909/2018 e n. 1097/2019, assunte con D.D.R. n 67/2018 nonché a carico
dell'esercizio 2020 con assunzione di nuovo impegno per l'importo corrispondente alla ritenuta complessiva dello
0,5% liquidabile nel 2020, come di seguito:
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Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale:
acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri
servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e
della telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni - V livello "Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 Importo calcolato tenuto conto della ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) per gli anni 2018-2019,

Anno 2018
(importo
comprensivo di
IVA)

Anno 2019
(importo
comprensivo di
IVA)

Nuovo impegno Anno
2020 (importo
comprensivo di IVA)
per la ritenuta dello
0,5% liquidabile nel
2020

Euro 159.627,85 Euro 159.627,85
Euro 1.604,30

14. di azzerare le prenotazioni n. 5909/2018 e n. 1097/2019 assunte con DDR n. 67/2018 per l'importo residuale pari ad
Euro 5.072,15 per la prima e seconda prenotazione (per complessivi Euro € 10.144,30) che non verrà utilizzato,
essendosi conclusa la procedura di acquisto con un importo di aggiudicazione inferiore alla prenotazione; l'importo
dell'azzeramento tiene conto del nuovo impegno a carico del Bilancio regionale 2020 per la ritenuta annuale dello
0,5% ex art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che sarà liquidabile nel 2020;
15. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
per gli anni 2018-2019 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto e previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, nell'esercizio 2020;
16. 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;
17. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 320.860,00=, IVA inclusa, a carico dei
Bilanci regionali per le annualità 2018-2019-2020, come specificato al punto 13) del presente dispositivo;
18. di attestare, ai sensi dell' art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che si provvederà a comunicare al
destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
19. di dare atto che la spesa che si impegna con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
20. 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;
21. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
22. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati A e B (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 377112)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 48 del 06
agosto 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. Impegno e liquidazione di spesa
e corrispondente accertamento di entrata per le spese di missione anticipate dal personale dipendente (riepiloghi dei
mesi di aprile e maggio 2018) e per le spese sostenute tramite l'agenzia di viaggi regionale. CIG 696936451C. Missione
in Bolivia (15-20 aprile 2018) e missione a Firenze (23 maggio 2018).
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata a copertura dei costi
sostenuti tramite agenzia di viaggio regionale per una trasferta a La Paz (Bolivia) nei giorni dal 15 al 20 aprile 2018 ed a
Firenze nel giorno 23 maggio 2018 e per le spese di missione anticipate direttamente dal personale dipendente (riepiloghi dei
mesi di aprile e maggio 2018) nell'ambito delle attività previste per il Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia", finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)", incaricando il Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale a svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto,
qualora finanziato, provvedendo anche all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla sua
realizzazione;
DATO ATTO che l'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento nella quale è ricompresa l'iniziativa denominata "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore, cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 con l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa
dedicati all'attuazione del progetto "AYLLUS" di seguito specificati:
• 101176/E "Entrate derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto
"Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia";
• 103643/U "Realizzazione del progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Trasferimenti correnti (Convenzione 01/02/2018)";
• 103650/U "Realizzazione del Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)";
CONSIDERATO che l'implementazione delle attività previste dalla Convenzione sopra citata richiede l'effettuazione di
periodiche riunioni ed eventi di progetto che potranno svolgersi, nell'arco della durata del progetto, in Italia ed in Bolivia,
presso i partner del progetto e presso la sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che finanzia il
progetto;
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DATO ATTO che nel piano finanziario del progetto sono previste voci di costo per gli oneri relativi alle spese di viaggio,
trasporti, vitto e alloggio, necessarie alla partecipazione ai suddetti incontri ed eventi;
VISTO il decreto del Direttore della U.O. Cooperazione Internazionale n. 3 in data 2 febbraio 2018 con il quale è stato
individuato all'interno della U.O. Cooperazione Internazionale il gruppo di lavoro che si occuperà degli adempimenti relativi
alla gestione del progetto, nelle persone di:
• Maria Elisa Munari;
• Stefano Zucchetta;
• Alessandra Valerio;
• Chiara Sartori;
VISTA la nota del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio protocollo n. 287081 del 12.07.2017 con la quale
si comunicava che con DDR n. 169 del 16.04.2017, a seguito dell'espletamento delle apposite procedure di gara, la fornitura
triennale dei servizi di agenzia di viaggio era stata aggiudicata alla ditta Cisalpina Tours S.p.a;
CONSIDERATO che tutte le spese di missione, sia quelle sostenute attraverso l'Agenzia Cisalpina Tours S.p.a. che quelle
sostenute direttamente dal personale dipendente della Regione del Veneto, per le attività previste dal progetto AYLLUS
trovano copertura nel 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)", che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che la dott.ssa Maria Elisa Munari, il dott. Stefano Zucchetta e la dott.ssa Alessandra Valerio sono stati
autorizzati a partecipare alle seguenti missioni:
• a La Paz (Bolivia) dal 15 al 20 aprile 2018 per la partecipazione al Comitato di Pilotaggio del progetto "AYLLUS rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia";
• a Firenze il giorno 23 maggio 2018 per un incontro con i rappresentanti della Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS), ente finanziatore del progetto;
DATO ATTO che per l'organizzazione e lo svolgimento delle suddette missioni è stata sostenuta, attraverso l'Agenzia viaggi
Cisalpina Tours S.p.a., la spesa complessiva di € 5.297,90 di cui:
• acquisto di biglietti aerei per l'importo di € 3.824,61
• acquisto voucher hotel per l'importo di € 918,00
• integrazione voucher hotel € 23,90
• acquisto di polizza assicurativa per l'importo di € 242,37
• acquisto di biglietti treno per l'importo di € 221,40
• commissioni di agenzia per la missione a Firenze € 18,56 (€ 15,21 + € 3,35 di IVA da versare secondo la procedura
dello split payment)
• commissioni di agenzia per la missione a La Paz € 37,11 (€ 30,42 + € 6,69 di IVA da versare secondo la procedura
dello split payment)
• integrazione voucher hotel € 11,95;
VISTA la regolare documentazione contabile (fattura elettronica n. 0006507/PO del 31.03.2018, acquisita al protocollo
regionale al n. 236758/82.00.04.02.04 del 21.06.2018 trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.a. per una spesa a
carico del progetto di € 4.984,98, n. 0000017134/PO del 31.05.2018, acquisita al protocollo regionale al n.
225562/82.00.04.02.04 del 13.06.2018 trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.a. per una spesa a carico del progetto
di € 245,30, n. 0018647/PO del 31.05.2018, acquisita al protocollo regionale al n. 225522/82.00.04.02.04 del 21.06.2018
trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.a. per una spesa a carico del progetto di € 18,56, n. 0023665/PO del
17.07.2018, acquisita al protocollo regionale al n. 310641/82.00.04.01.02 del 24.07.2018 trasmessa dall'Agenzia viaggi
Cisalpina Tours S.p.a. per una spesa a carico del progetto di € 37,11, n. 0020473/PO del 30.06.2018, acquisita al protocollo
regionale al n. 294026/82.00.04.02.05 del 11.07.2018 trasmessa dall'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.a. per una spesa a
carico del progetto di € 11,95;
ATTESTATO che ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 29.11.2001, N. 39 la fornitura dei servizi sopra specificati ha rispettato
qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i modi ed i termini previsti;
RITENUTO quindi di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 5.297,90, a valere sulla prenotazione n. 3402/2018
assunta con nota prot. n. 133929 del 10.04.2018 per l'importo di € 6.000,00 a carico del capitolo 103650 "Realizzazione del
Progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018)" del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio
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finanziario 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO di accertare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria) in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39I17000120001), in corrispondenza del sopra citato
impegno di spesa, 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" la somma complessiva di €
5.297,90, che sarà utilizzata per la riscossione del rimborso delle quote di cofinanziamento nazionale a seguito della corretta
rendicontazione delle spese effettuate;
DATO ATTO che i dipendenti interessati (dott.ssa Maria Elisa Munari, dott. Stefano Zucchetta e dott.ssa Alessandra Valerio)
per lo svolgimento della missione a La Paz (Bolivia) hanno sostenuto direttamente delle spese per l'importo complessivo di €
341,22 e per la missione a Firenze per l'importo complessivo di € 42,70;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1707010 del 09.05.2018 la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR, alla quale i dipendenti sopra citati sono assegnati, ha trasmesso alla Direzione Organizzazione e Personale il riepilogo
della spesa di aprile 2018 e la richiesta di rimborso riferita alle spese per la missione a La Paz (Bolivia), unitamente ai relativi
giustificativi di spesa in originale, e che il competente ufficio della Direzione Organizzazione e Personale, a seguito delle
verifiche di propria pertinenza, con mail del 25 maggio 2018 ha dato indicazione di disporre i conseguenti impegni e
liquidazioni, per il rimborso della somma complessiva di € 341,22, di cui € 121,42 a favore della dott.ssa Maria Elisa Munari, €
77,71 a favore della dott.ssa Alessandra Valerio e € 142,09 a favore del dott. Stefano Zucchetta;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 216501 del 07.06.2018 la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR, alla quale i dipendenti sopra citati sono assegnati, ha trasmesso alla Direzione Organizzazione e Personale il riepilogo
della spesa di maggio 2018 e la richiesta di rimborso riferita alle spese per la missione a Firenze, unitamente ai relativi
giustificativi di spesa in originale, e che il competente ufficio della Direzione Organizzazione e Personale, a seguito delle
verifiche di propria pertinenza, con mail del 14 giugno 2018 ha dato indicazione di disporre i conseguenti impegni e
liquidazioni, per il rimborso della somma complessiva di € 42,70, di cui € 15,40 a favore della dott.ssa Maria Elisa Munari, €
13,40 a favore della dott.ssa Alessandra Valerio e € 13,90 a favore del dott. Stefano Zucchetta;
RITENUTO quindi, al fine di dare seguito alla disposizione della Direzione Organizzazione e Personale di impegnare e
liquidare l'importo complessivo di € 383,92 da imputare a carico del capitolo 103650 "Realizzazione del Progetto "AYLLUS rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018) " del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che
presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO di accertare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria) in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39I17000120001), in corrispondenza del sopra citato
impegno di spesa, 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" la somma complessiva di € 383,92,
che sarà utilizzata per la riscossione del rimborso delle quote di cofinanziamento nazionale a seguito della corretta
rendicontazione delle spese effettuate;
DATO ATTO che si tratta di spese per missioni la cui copertura è integralmente garantita da fondi provenienti dallo Stato e
pertanto risultano escluse dall'ambito di applicazione della L.R. n. 1/2011, così come specificato dalla DGR n. 897 del
05.06.2012 e confermato dalle successive delibere approvate annualmente, da ultimo la DGR n. 277 del 13.03.2018, in materia
di contenimento della spesa pubblica e applicazione dell'art. 6 de D.L. 78/2010;
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 dalla Convenzione stipulata
dalla regione del Veneto con l'AICS, indicate nell'"Elenco delle spese ammissibili" (in Allegato 2) e nel "Manuale di Procedura
tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione allo Sviluppo - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2001, n. 118 e s.m.e i.;
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VISTA le legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.e i.;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018;
VISTA la DGR n. 277 del 13.03.2018;
VISTA la circolare del Direttore dell'allora Sezione Risorse Umane protocollo n. 108538 del 18.03.2016 ad oggetto : "Gestione
della spesa per trasferte del personale dipendente impiegato in progetti obiettivo e del personale le cui spese sono a carico di
capitoli finanziati da fondi comunitari o statali. Nuova procedura di liquidazione";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la spesa complessiva di € 5.297,90 a copertura dei costi di viaggio sostenuti tramite l'Agenzia viaggi
Cisalpina Tours S.p.a. per l'organizzazione della missione a La Paz (Bolivia) dal 15 al 20 aprile 2018 per la
partecipazione al Comitato di Pilotaggio del progetto e a Firenze il 23 maggio 2018 per un incontro con i
rappresentanti della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ente finanziatore del progetto, del
personale regionale della U.O. Cooperazione Internazionale impegnato nelle attività del progetto "AYLLUS rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia";
3. di impegnare e liquidare (CIG 696936451C - CUP H39I17000120001) a valere sulla prenotazione di impegno di
spesa n. 3402/2018 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" Articolo 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta" del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, assunta con nota
prot. n. 133929 del 10.04.2018 a favore dell'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.a., la somma complessiva di €
5.297,90, a saldo delle fatture elettroniche nn. n. 0006507/PO del 31.03.2018, 0000017134/PO del 31.05.2018, n.
0018647/PO del 31.05.2018, n. 0023665/PO del 17.07.2018 e 0020473/PO del 30.06.2018, secondo la seguente
ripartizione per beneficiario, scadenza del debito e per codifica del Piano dei conti finanziario:

Capitolo Prenotazione
U103650 3402/2018

Importo
impegno

Scadenza
debito

Cod. V° livello Pcf

Voce V° livello Pcf

Beneficiario (anagrafica)

€ 5.297,90

2018

U.1.03.02.02.001

"Rimborso per viaggio e
per trasloco"

Cisalpina Tours S.p.a.
(00123820)

4. 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 3, 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

101176

€ 5.297,90

2018

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

Voce V° livello Pcf

Denominazione Soggetto Anagrafica
Debitore
Debitore
Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo
00169409
Sviluppo
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5. di approvare la spesa complessiva di € 383,92 a copertura dei costi sostenuti direttamente dai dipendenti come di
seguito specificato:
♦ per la missione a la Paz (Bolivia) € 121,42 a favore della dott.ssa Maria Elisa Munari, € 77,71 a
favore della dott.ssa Alessandra Valerio e € 142,09 a favore del dott. Stefano Zucchetta;
♦ per la missione a Firenze € 15,40 a favore della dott.ssa Maria Elisa Munari, € 13,40 a favore della
dott.ssa Alessandra Valerio e € 13,90 a favore del dott. Stefano Zucchetta;
6. di impegnare e liquidare (CUP H39I17000120001) in gestione ordinaria, a favore dei dipendenti citati al precedente
punto 5 (anagrafica 00074413) la somma complessiva di € 383,92 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" Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" del Bilancio di previsione 2018-2020,
esercizio finanziario 2018, secondo la seguente ripartizione per beneficiario, scadenza del debito e per codifica del
Piano dei conti finanziario:

Importo
impegno
121,42
77,71
U103650 142,09
15,40
13,40
13,90

Capitolo

Scadenza debito Cod. V° livello Pcf Voce V° livello Pcf

Beneficiario
(anagrafica)

2018
2018
2018
2018
2018
2018

00074413

U.1.03.02.02.001

"Rimborso per viaggio e per
trasloco"

7. 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 6, 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

101176

Importo
accertamento
121,42
77,71
142,09
15,40
13,40
13,90

Scadenza
credito
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Cod. V° livello
Pcf

Voce V° livello Pcf

Denominazione
Soggetto Debitore

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

Anagrafica
Debitore

00169409

8. di attestare che il credito sulla base del quale si richiedono gli accertamenti di cui di cui ai punti 4 e 7 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;
9. di dare atto che le obbligazioni a cui si riferiscono gli impegni di cui ai punti 3 e 6 sono perfezionate ed esigibili
nell'esercizio 2018;
10. di dare atto che l'obbligazione oggetto dell'impegno di spesa di cui al punto 3 ha natura di debito commerciale;
11. di dare atto che l'obbligazione oggetto dell'impegno di spesa di cui al punto 6 non ha natura di debito commerciale;
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12. di dare atto che la spesa per tipologia "Missioni" di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non è soggetta
alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in premessa;
13. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui ai punti 3 e 6 è assicurata dagli accertamenti di
entrata disposti con il presente provvedimento;
14. di dare atto che gli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
15. di comunicare, come da art. 56 comma 7 del D. Lgs. n. 118/2011 al beneficiario dell'impegno di natura commerciale
di cui al punto 3, l'Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.a. (anagrafica beneficiario 00123820) le informazioni relative
al suddetto impegno;
16. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
17. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 377212)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 8 del 26
luglio 2018
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di materiale promozionale di prodotti tipici, eccellenze alimentari e
vinicole venete. Anno 2018. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016. C.I.G.:
Z492475C2A
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della Società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069) per la pubblicazione di
materiale promozionale dei prodotti tipici, eccellenze alimentari e vinicole nella Guida enogastronomica "Il Golosario Guida
alle mille e più cose buone d'Italia del Giornalista Paolo Massobrio. Ed. 2019".

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";
RILEVATO che al fine di garantire adeguata pubblicità ad iniziative, progetti o eccellenze regionali in ambito culturale,
turistico, enogastronomico, etc, promosse, organizzate o finanziate dalla Giunta regionale, si è constatata nel corso degli anni
l'utilità di avvalersi non solo delle maggiori testate a diffusione nazionale e locale, ma anche di periodici o riviste "di settore" la
cui diffusione presso un target fidelizzato e specifico appare oltremodo efficace per la diffusione e promozione dell'immagine
regionale;
CONSIDERATO il particolare interesse che negli ultimi tempi stanno destando le iniziative che valorizzano la cultura e le
bellezze del territorio non disgiunte da un apprezzamento per gli itinerari enogastronomici; i prodotti tipici veneti e la scoperta
delle bellezze della regione;
RITENUTO che la conoscenza di iniziative legate ai temi suindicati ed in particolare la promozione dei prodotti tipici e le
eccellenze alimentari e vinicole possa avvenire - in ragione dei target e dei rispettivi circuiti di diffusione - attraverso l'acquisto
di spazi su pubblicazioni che si occupano prevalentemente della materia;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale , fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
RILEVATO che il Direttore della Direzione Turismo ha richiesto la disponibilità di spazi editoriali per la promozione turistica
e/o agroalimentare e conseguentemente è stata invitata con nota prot. n. 290390 del 09/07/20918 la Società Comunica S.r.l.
(C.F. 01655380069) a formulare un preventivo per la pubblicazione di materiale afferente i prodotti tipici e le eccellenze
alimentari e vinicole venete;
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CONSIDERATO che in data 11/07/2018 la predetta Società ha proposto un inserto di 7 pagine a colori nella Guida
enogastronomica "Il Golosario - Guida alle mille e più cose buone d'Italia - del Giornalista Paolo Massobrio - Ed. 2019", agli
atti di questa Struttura al protocollo n. 294786 del 12/07/2018, per l'importo di € 5.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO che l'offerta di cui innanzi sia confacente all'iniziativa da promuovere, e che, in ragione della diffusione, del target
da raggiungere e del prezzo praticato, risulti più vantaggiosa rispetto ad analoghe guide di settore, come da offerte pervenute e
agli atti dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare, a favore della Società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069) la somma di € 6.100,00 (IVA inclusa)
sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione
2018 - 2020, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà in unica soluzione entro l'esercizio in
corso dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio
svolto;
RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1,
comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001 e s.m. e i.;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. n.54/2012 e s.m. e i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. e i.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018 -2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 10 del 5.01.2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2018-2020";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18.09.2017;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
il servizio di pubblicazione di materiale afferente i prodotti tipici e le eccellenze alimentari e vinicole venete (CIG
Z492475C2A) in un inserto di 7 pagine a colori nella Guida enogastronomica "Il Golosario - Guida alle mille e più
cose buone d'Italia - del Giornalista Paolo Massobrio. Ed. 2019" per l'importo di € 5.000,00 (IVA esclusa);
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3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2. l'importo complessivo di € 6.100,00
(IVA inclusa) a favore della società Comunica S.r.l. (C.F. 01655380069), anagrafica n. 00097928, con sede in
Alessandria, sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)"
(Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U
1.03.02.02.004 "Pubblicità") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
7. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/201e s.m. i.;
9. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/20169;
10. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario in unica soluzione entro l'esercizio
in corso dietro presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del
servizio svolto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: Pubblicità;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 377204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
95 del 27 giugno 2018
Impegno di spesa a favore dello Studio Moretto Group S.r.l., C.F.: 02936070982, per il servizio di traduzione delle
informazioni presenti nel portale turistico regionale www.veneto.eu. Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11; Piano
Turistico Annuale 2018; D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. CIG 71063601CA.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida l'incarico di traduzione dei contenuti del portale turistico regionale in lingua inglese, francese,
spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa allo "Studio Moretto Group S.r.l.". Impegno di spesa di euro 30.000,00 IVA
compresa. Documenti agli atti: Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 548 del 22 novembre
2017 di aggiudicazione del servizio.

Il Direttore
PREMESSO che la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede, all'articolo 7,
che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Piano Turistico
Annuale con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti,
corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative;
PREMESSO che, con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale ha approvato il Piano Turistico Annuale di
promozione turistica anno 2018;
PREMESSO che il punto n. 5.2. "Azioni per il coordinamento dell'attività informativa turistica" del citato Piano Turistico
Annuale, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento costante delle informazioni sul portale turistico regionale;
CONSIDERATO inoltre che il piano prevede, tra le tipologie di intervento, anche l'azione di miglioramento comunicativo
dell'offerta nonché l'inserimento di nuove informazioni redazionali sul portale turistico regionale per le quali si richiede la
traduzione in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa;
RITENUTO che si possa prevedere di dover tradurre, per i prossimi mesi, eventi e redazionali di interesse regionale, per un
totale di circa 2.000 cartelle complessive in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese e russa per il portale
turistico regionale;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 548 del 22 novembre 2017 il
servizio di traduzione è stato aggiudicato in via definitiva e che lo Studio Moretto Group S.r.l., C.F. e P. IVA: 02936070982,
con sede legale in Via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia (BS), è risultato aggiudicatario del servizio;
CONSIDERATO che la Società aggiudicataria della Gara, come da capitolato tecnico, si impegna a praticare i seguenti prezzi
unitari per cartella: euro 13,00 per le lingue neolatine e germaniche, euro 10,00 per le lingue slave e euro 10,00 per le lingue
orientali e che ogni cartella è composta da 1.500 caratteri spazi inclusi, corrispondenti ad
una pagina di 25 righe per 60 caratteri per riga, e che si prevede quindi di usufruire del servizio di traduzione per un numero di
contenuti pari all'importo complessivo di euro 30.000,00 IVA compresa;
VISTO il contratto stipulato in data 12 dicembre 2017 tra la Regione del Veneto, rappresentata da Belcaro Pierantonio, nella
sua qualità di direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali e lo "Studio Moretto Group S.r.l.", rappresentato da Moretto
Luca nella qualità di legale rappresentante;
RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/11 e ss.mm.ii., all'impegno di spesa
di euro 30.000,00 IVA inclusa, a favore dello Studio Moretto Group S.r.l., C.F. e P. IVA: 02936070982, sul capitolo di
bilancio 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e,
l.r. 14/06/2013, n. 11)" sull'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione anno 2018-2020, per assicurare le traduzioni
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necessarie all'aggiornamento del portale;
DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
VISTA la Legge Reginale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto " ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento e organizzazione della Giunta
regionale. Provvedimenti attuativi",
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare le attività di traduzione di circa n. 2.000 cartelle in lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese, cinese
e russa allo Studio Moretto Group S.r.l., C.F. e P. IVA: 02936070982, con sede legale in Via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia
(BS), per il portale turistico regionale www.veneto.eu;
3. di impegnare, per le attività indicate al punto 2) a favore dello Studio Moretto Group S.r.l., C.F. e P. IVA: 02936070982, con
sede legale in Via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia (BS), l'importo di euro 30.000,00 sul capitolo 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" articolo 016
"Prestazioni professionali e specialistiche" - V livello del P.d.C. 1.03.02.11.001, del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio
finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e
T2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di euro 30.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 3), avvenga secondo le modalità previste dall'allegato "B" punto 15 "Modalità di fatturazione e pagamenti" al decreto n.
249 del 13 giugno 2017 del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, e quindi per stati di avanzamento e su
presentazione di regolari fatture elettroniche da parte dello Studio Moretto Group S.r.l. da far pervenire all'Unità Organizzativa
Promozione della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, previa verifica della regolarità del lavoro svolto
tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
6. di dare atto che la spesa di euro 30.000,00 di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della Legge Regionale 1/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente decreto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 ed esigibile nel corrente esercizio finanziario 2018;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
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10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1,
comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 206;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento allo Studio Moretto Group S.r.l., C.F. e P. IVA: 02936070982, con
sede legale in Via Cefalonia n. 70 - 25124 Brescia (BS), PEC: traduzioni@legalmail.it;
12. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 377229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 182 del 30 maggio 2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e stipula contratto con l'Impresa Lunargento Srl in relazione
alla RdO n. 1948356 su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura dei servizi correlati
all'organizzazione dei kick-off meeting nell'ambito del progetto SMATH, convocato per i giorni 14 e 15 giugno 2018.
CUP: H37G18000050005 - CIG: Z55237A598.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva a Lunargento Srl, all'impegno di spesa e all'autorizzazione alla
stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della procedura indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni,
Attività culturali e Sport n. 151 del 09 maggio 2018 relativa alla RdO n. 1948356 per l'acquisizione di un servizio per
l'organizzazione del Kick-off meeting del progetto SMATH, finanziato nell'ambito del Programma Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. La procedura avviene in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici) e SS.MM.II..

Il Direttore
VISTE il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 151 del 09 maggio 2018 con il quale si
procedeva all'indizione della procedura di gara per l'acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) dei servizi correlati all'organizzazione del kick-off meeting, convocato per i giorni 14 e 15 giugno
2018, nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi
delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, approvando le relative "Condizioni particolari di RdO";
la RdO n. 1948356 aperta su MEPA il giorno 09 maggio 2018 con la quale si procedeva ad invitare numero 5 operatori alla
procedura negoziata di cui al richiamato DDR 151/2018, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo
95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, indicando quale base d'asta euro 9.836,00 e, come termine ultimo per la presentazione
delle domande, il 21 maggio 2018;
PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 21 maggio 2018 alle ore 13.00, è pervenuta una
sola offerta, presentata dal concorrente Lunargento Srl di Venezia, Via Ospedale n. 9 - Mestre, codice fiscale/P.IVA
02146160805 per euro 6.750,00 + IVA;
ACCERTATO che l'apertura delle buste è avvenuta con seduta pubblica online all'interno del MEPA, nell'ambito della quale è
stata acquisita la documentazione relativa all'unica offerta presentata, per la quale si è provveduto ad effettuare la verifica dei
requisiti oggetto delle dichiarazioni di cui alle Appendici I e II delle "Condizioni Particolari di RdO" approvate con Decreto del
Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 151/2018;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di Lunargento Srl;
di impegnare a favore del suddetto beneficiario l'importo complessivo di euro 8.235,00, procedendo contestualmente ai
corrispettivi accertamenti in entrata per le quote statale e comunitaria;
di autorizzare alla stipula del contratto tramite sistema MEPA;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C(2015) 3576/2015,
i D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
la L.R. 47 del 29/12/2017;
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il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 151 del 09 maggio 2018;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente all'impresa Lunargento Srl, il servizio per l'organizzazione del kick-off meeting,
convocato per i giorni 14 e 15 giugno 2018, nell'ambito del progetto SMATH, riferito alla RdO n. 1948356 presentata
in MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria nella forma di scrittura privata, secondo le regole
dell'e-procurement relativo alla RdO n. 1948356, generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore di Lunargento Srl, con sede legale in Venezia, Via Ospedale n. 9 - Mestre codice fiscale/P.IVA
02146160805 l'importo di euro 6.750,00 + IVA, per complessivi euro 8.235,00; con imputazione all'esercizio 2018 e
all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta", PdC e SIOPE U.1.03.02.02.005
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", dei seguenti capitoli:
♦ euro 1.235,25 a valere sul capitolo 103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG
MED 2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013,
n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)"
♦ euro 6.999,75 a valere sul capitolo 103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG
MED 2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE)
17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)"
5. di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al punto precedente
per € 1.235,25 al capitolo E101198 - quota statale PdC E.2.01.01.01.001 dal MEF (00144009) - e per € 6.999,75 al
cap. 101199 - quota comunitaria PdC E.2.01.05.01.004 dal Ministry of Finance and Public Administration - Spain per l'anno 2018, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base dell'approvazione del SMATH da parte del
Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16.01.2018, recepito con DGR n. 136 del 16.02.2018;
6. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria avverrà nel corso dell'esercizio 2018 a seguito di
presentazione di regolare fattura commerciale;
7. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate per effetto della stipula del contratto e sono
esigibili entro l'esercizio 2018;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
10. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
12. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento.
13. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
14. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
15. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n.33;
16. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
17. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi
dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 191 del 01 giugno 2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e stipula contratto con l'operatore economico Paolo Carlucci
in relazione alla RdO n. 1946706 su MEPA, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) per la fornitura dei servizi correlati alla
fornitura servizi professionali di supporto specialistico per l'attività di Project Manager nell'ambito del progetto
SMATH. CUP: H37G18000050005 CIG: 7476098F39.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva a Paolo Carlucci, all'impegno di spesa e all'autorizzazione alla
stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della procedura indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni,
Attività culturali e Sport n. 143 del 08 maggio 2018 relativa alla RdO n. 1946706 la fornitura dei servizi correlati alla fornitura
servizi professionali di supporto specialistico per l'attività di Project Manager nell'ambito del progetto SMATH, finanziato
nell'ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. La procedura avviene in
applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.

Il Direttore
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 143 del 08 maggio 2018 con il quale si
procedeva indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite sistema MEPA di servizi
professionali di supporto specialistico per l'attività di Project Manager nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti
di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma
di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, approvando le relative "Condizioni
particolari di RdO";
la RdO n. 1946706 aperta su MEPA il giorno 09 maggio 2018 con la quale si procedeva ad invitare numero 5 operatori alla
procedura negoziata di cui al richiamato DDR 143/2018, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, indicando quale base d'asta euro 61.147,50 e
come termine ultimo per la presentazione delle domande il 18 maggio 2018;
il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 155 del 18 maggio 2018 con il quale si procedeva
alla rettifica di alcuni errori materiali del Decreto 143/2018 senza modificarne il contenuto sostanziale;
PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il giorno 18 maggio 2018 alle ore 13.00, è pervenuta una
solo offerta, presentata dal concorrente Paolo Carlucci;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 167 del 21 maggio 2018 con il quale si
procedeva alla nomina della commissione della gara indetta con il richiamato DDR 143/2018 per l'acquisizione tramite sistema
MEPA di servizi professionali di supporto specialistico per l'attività di Project Manager nell'ambito del progetto SMATH;
VISTI i verbali della commissione relativi alle sedute pubbliche del 21 e 22 maggio 2018;
ACCERTATO che in seguito ai lavori della commissione aggiudicatrice il concorrente Paolo Carlucci è risultato in possesso
dei requisiti per l'accesso al servizio oggetto di gara;
altresì che il concorrente ha applicato un ribasso alla base d'asta offrendo il servizio per euro 60.000,00 + IVA;
che in seguito all'affidamento provvisorio del servizio in oggetto si è provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti oggetto
delle dichiarazioni di cui alle "Condizioni Particolari di RdO" approvate con Decreto del Direttore della Direzione Beni,
Attività culturali e Sport n. 143/2018;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto a favore di Paolo Carlucci, con sede legale in Venezia, Via
Ludovico Ariosto 17 codice fiscale CRLPLA84D26D643R - P.IVA 04274450271;
di impegnare a favore di suddetto beneficiario l'importo complessivo di euro 73.200,00, procedendo contestualmente ai
corrispettivi accertamenti in entrata per la quota statale e la quota comunitaria;
di autorizzare alla stipula del contratto tramite sistema MEPA;
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VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C(2015) 3576/2015,
i D.Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018 e n. 5/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Decreti del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 143 del 08 maggio 2018, n. 155 del 18 maggio 2018 e
n. 167 del 21 maggio 2018;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente all'operatore economico Paolo Carlucci, la fornitura servizi professionali di supporto
specialistico per l'attività di Project Manager nell'ambito del progetto SMATH, riferito alla RdO n. 1946706
presentata in MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con il Sig. Paolo Carlucci nella forma di scrittura privata, secondo le regole
dell'e-procurement relativo alla RdO n. 1946706, generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore di Paolo Carlucci, con sede legale in Venezia, Via Ludovico Ariosto 17 codice fiscale/P.IVA
04274450271 l'importo di euro 60.000,00 + IVA, per complessivi euro 73.200,00, con imputazione agli esercizi 2018,
2019 e 2020 e all'art. 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", PdC e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di
natura contabile, tributaria e del lavoro", così ripartiti:
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
Cap. 103672
Quota FESR (85%)
Già prenotata al n.
Cap. 103671
Quota FdR (15%)
Già prenotata al n.
COMPLESSIVI

16.751,54€

28.716,92€

16.751,54€

00005409

00001068

00000293

2.956,15€

5.067,69€

2.956,16€

00005412
19.707,69€

00001069
33.784,61€

00000294
19.707,70€

5. di procedere all'azzeramento degli importi residui sulle prenotazioni di spesa richiamate;
6. di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente, corrispondenti agli impegni di spesa di cui al punto precedente,
in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base dell'approvazione del SMATH da parte del Comitato di
Sorveglianza del Programma MED del 16.01.2018, recepito con DGR n. 136 del 16.02.2018, come segue:
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
cap. E101199
quota comunitaria
PdC E.2.01.05.01.004
dal Ministry of Finance and Public Administration - Spain
capitolo E101198
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (00144009)
COMPLESSIVI

16.751,54€

28.716,92€

16.751,54€

2.956,15€

5.067,69€

2.956,16€

19.707,69€

33.784,61€

19.707,70€

7. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria nel corso degli esercizi 2018, 2019 e 2020 a seguito di
presentazione di regolare fattura commerciale;
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8. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate per effetto della stipula del contratto e sono
esigibili negli esercizi 2018, 2019 e 2020 per le quote corrispondenti agli impegni assunti;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
13. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento.
14. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
15. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
16. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n.33;
17. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
18. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi
dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
19. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 221 del 12 giugno 2018
Affidamento diretto per unicità del servizio fornito a CASA SHAKESPEARE Impresa Sociale per la partecipazione
all'evento di apertura del kick-off meeting del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e
finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona MED), finanziato dal Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, per il giorno 14 giugno 2018. CUP:
H37G18000050005 - CIG: Z4B23F3E1C
[Appalti]
Note per la trasparenza:
in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con il presente provvedimento si procede
all'affidamento diretto di un servizio di rappresentazione artistica da svolgersi il giorno 14 giugno 2018 nell'ambito dell'evento
di apertura del kick-off meeting del progetto SMATH, finanziato nell'ambito del Programmazione Transnazionale Interreg
MEDITERRANEA (MED) 2014-2020. La procedura avviene in applicazione dell'art. 63, co. 2, 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) 3576 del 02/06/2015, con quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal fondo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - Strumento di Assistenza Preadesione) nonché
cofinanziato dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea della
Politica di Coesione;
la DGR n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione di tale Programma
Interreg MED;
la DGR n. 36 dell'11 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
secondo Bando del Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra le quali
figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Lead Partner del Progetto SMATH, dando mandato alle Strutture
regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del secondo Bando del
Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", in base alla quali risulta vincitore
anche il progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie
creative nella zona MED) con Capofila la Direzione Beni Attività culturali e Sport, e ha dato mandato ai Direttori delle
Strutture interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
la comunicazione del 16 febbraio 2018 dell'Autorità di Gestione del Programma - Région Provence Alpes Côte d'Azur acquisita agli atti con Prot. n. 92737, che formalizza l'approvazione del progetto SMATH da parte del Comitato di
Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto SMATH, che è rivolto al rafforzamento della competitività delle industrie culturali e
creative (ICC) nell'area Med attraverso un'"atmosfera smart" quale sistema di cluster innovativi di servizi di ingegneria
culturale e di valore aumentato, annoverando un partenariato internazionale composto, oltre che dalla Regione del Veneto, dai
seguenti partner: Università Ca' Foscari di Venezia, Agenzia per il marketing territoriale della Slovenia, Agenzia di Sviluppo di
Zagabria (HR); Barcellona Activa SA e Istituto di Cultura della Catalogna (SP); Technopolis di Atene (GR), Cluster delle
industrie culturali e Polo Multimediale della Provenza (FR) e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che tra le prime attività in capo al capofila spetta l'organizzazione del kick-off meeting del progetto, ovvero
dell'incontro durante il quale si dà avvio alle attività, al quale partecipa l'intero partenariato per discutere e condividere i
principali elementi per la realizzazione del progetto;
PRESO ATTO che, in seguito ad un confronto con il partenariato del progetto, la data per la realizzazione di tale incontro è
stata individuata nei giorni 14 e 15 giugno 2018;
che il 14 giugno 2018 verrà trattato il tema delle attività messe in atto dalla Regione del Veneto nel settore delle industrie
culturali e creative, tematica oggetto del progetto SMATH;
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che tra le esperienze più significative del settore riveste particolare significato quanto messo in atto dalla Regione del Veneto
con i fondi POR FESR 2014-2020 a favore della nascita e del consolidamento delle imprese culturali e creative;
che in esito al primo bando a valere sui succitati fondi volto a favorire la nascita di nuove imprese sono stati sostenuti 18
soggetti le cui attività risultano attive da più di un anno; mentre il bando relativo al sostegno del consolidamento
imprenditoriale è ancora in fase di chiusura;
RITENUTO pertanto opportuno individuare tra le nuove imprese un'esperienza da presentare quale esempio concreto del
percorso imprenditoriale intrapreso e del ruolo del sostegno dei fondi comunitari e regionali;
CONDIDERATO altresì che tra le imprese finanziate CASA SHAKESPEARE, impresa di produzione teatrale la cui mission è
promuovere il territorio per mezzo dei suoi prodotti artistici, architettonici e naturali anche attraverso le tecnologie digitali,
rappresenta un caso peculiare e particolarmente idoneo alla partecipazione all'evento in oggetto, soprattutto alla luce delle
precedenti esperienze in ambito di progetti di cooperazione territoriale europea ed in considerazione del fatto che la stessa
svolge la propria attività in lingua inglese, lingua ufficiale del Programma e del Progetto;
PRESO ATTO che in seguito a un'indagine preventiva CASA SHAKESPEARE ha dimostrato disponibilità ed interesse a
partecipare all'iniziativa, presentando tramite pec del 11 giugno 2016 registrata con Prot. 220516 un'offerta pari ad euro
1.000,00 al lordo dell'IVA per la realizzazione di una breve rappresentazione teatrale in lingua inglese quale esempio concreto
dell'attività culturale svolta dall'impresa;
VERIFICATO che il servizio sopra descritto trova copertura di spesa nei capitoli di progetto, istituiti con DGR n. 542 del 30
aprile 2018;
RITENUTO che sussistono i requisiti per una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art
63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura dei servizi indicati;
che nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non sono presenti servizi assimilabili a quello oggetto
del presente affidamento;
che le linee guida del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITTERRANEA (MED) 2014-2020 prevedono che per
acquisti di importo netto inferiore ad euro 3.000,00 non si debba procedere ad un'indagine di mercato consultando almeno 3
operatori economici;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 3576/2015,
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 1423/2015, 36/2017 e 136/2018;
la DGR n. 1475/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento diretto a CASA SHAKESPEARE Impresa Sociale di un servizio di rappresentazione
artistica da svolgersi il giorno 14 giugno 2018 nell'ambito dell'evento di apertura del kick-off meeting del Progetto
SMATH, finanziato nell'ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEA (MED) 2014-2020,
convocata per il giorno 14 giugno 2018;
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
Direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
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4. di determinare in Euro 1.000,00 al lordo dell'IVA al 22% l'importo complessivo del servizio affidato;
5. di impegnare a favore di CASA SHAKESPEARE Impresa Sociale, con sede legale in Verona, Via Ponte Pietra 25/
codice fiscale/P.IVA 04295550232 l'importo di euro 819,67 + IVA, per complessivi euro 1.000.00, imputandola
all'esercizio 2018 e all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta", PdC e SIOPE
U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", dei seguenti capitoli:
♦ euro 150,00 a valere sul capitolo 103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED
2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031
- del CIPE 28/01/2015, n. 10)";
♦ euro 850,00 a valere sul capitolo 103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED
2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n.
1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)";
6. di registrare, in corrispondenza dei succitati impegni di spesa, gli accertamenti in entrata in gestione ordinaria per
l'anno 2018, in quanto il relativo credito risulta perfezionato sulla base dell'approvazione del progetto SMATH da
parte del Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018, recepita con DGR n. 136 del 16
febbraio 2018, come di seguito riportati:
♦ euro 150,00 a valere sul capitolo 101198 - quota statale - PdC E.2.01.01.01.001 dal Ministero Economia e
Finanze;
♦ euro 850,00 a valere sul capitolo 101199 - quota comunitaria - PdC E.2.01.05.01.004 dal Ministry of Finance
and Public Administration - Spain;
7. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria nel corso dell'esercizio 2018 a seguito di presentazione di
regolare fattura commerciale;
8. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate per l'effetto della stipula del contratto e sono
esigibili entro l'esercizio 2018;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
13. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
14. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
15. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
16. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi
dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
17. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 330 del 01 agosto 2018
Decreto a contrarre per l'acquisizione di un servizio di diffusione di un estatto dell'Avviso per la presentazione delle
candidature a Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission sul quotidiano
"Il Gazzettino". Anno 2018. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG:
Z2A2473083.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore di Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) per l'acquisto del servizio di diffusione
di un estratto dell'Avviso per la presentazione delle candidature a Componente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Veneto Film Commission sul quotidiano "Il Gazzettino".

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale".
VISTA la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
VISTO l'art. 6 "Attività di film commission" della suddetta legge che prevede che la Regione promuova e valorizzi il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che, nel Veneto, operano nei
settori del cinema e dell'audiovisivo creando altresì le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche ed audiovisive
mediante attività di film commission;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che ha istituito
la Fondazione "Veneto Film Commission";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 30 aprile 2018 che dispone che il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "Veneto Film Commission" sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale da individuare
mediante Avviso Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
DATO ATTO che, a seguito di quanto disposto dalla Giunta regionale con il succitato provvedimento n. 587/2018, in data 8
maggio 2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 10 che fissa al 10 giugno 2018 il termine per la presentazione delle
proposte di candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione;
VISTA deliberazione n. 845 dell'8 giugno 2018 con la quale detto termine di presentazione delle candidature è stato prorogato
al 2 luglio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018 con il quale il termine di presentazione delle
candidature in argomento è stato posticipato al 15 settembre 2018;
DATO ATTO che con il citato Decreto n. 73/2018, ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 6 luglio
2018, è stata disposta la più ampia diffusione dell'Avviso per la presentazione delle candidature oltre che tramite i consueti
mezzi di comunicazione della Regione anche mediante la pubblicazione per estratto dello stesso sulla stampa locale e
nazionale;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità.
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti.
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
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servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.
DATO ATTO che, essendo la spesa preventivata inferiore alla soglia di mille euro ricorre la fattispecie prevista dall'art. 1,
comma 502 e 503, della legge di stabilità 2016, (Legge n. 208/2015) la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi per Regioni
ed Enti Locali di valore inferiore ai mille euro, possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere,
pertanto al MEPA.
RILEVATO che è stato richiesto alla Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) un preventivo, per la pubblicazione di un estratto
dell'avviso in argomento, e che in data 19 luglio 2018, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 303601, è stata presentata
l'offerta di uno spazio della dimensione di mm 47,00 x 98,00 sull'edizione pluriregionale del quotidiano "Il Gazzettino" per un
importo pari a Euro 500,00 + IVA.
CONSIDERATO che detta proposta si ritiene confacente all'iniziativa da promuovere, in ragione della diffusione del
quotidiano e del target da raggiungere.
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore Direzione Beni Attività Culturali e Sport quale
Responsabile Unico del Procedimento.
DATO ATTO che con nota prot. n. 289900 del 9 luglio 2018, il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR ha autorizzato l'utilizzo della somma necessaria per la pubblicazione dell'Avviso sul capitolo 3426
"Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10 gennaio 984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi",
art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che si procederà al pagamento del predetto servizio dopo la regolare esecuzione e dopo aver acquisito idonea
documentazione contabile.
RITENUTO di impegnare, a favore della Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) la somma di Euro 610,00 IVA inclusa sul cap.
3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2018 2020, esercizio finanziario 2018.
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto.
VISTO l'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto
in oggetto, ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5.
VISTA la Legge regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge regionale n. 1/2011.
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016.
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020".
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020".
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020".

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il
servizio di diffusione dell'estratto dell'Avviso per la presentazione delle candidature a Componente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission sul quotidiano "Il Gazzettino" con un costo massimo di
Euro 610,00 IVA inclusa. CIG: Z2A2473083.
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di
impegnare, quale responsabile unico del procedimento;
4. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2 l'importo complessivo Euro 610,00 IVA
inclusa a favore della Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) con sede in via Montello, 10 - Roma, sul cap. 3426 " Spese
per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10 gennaio 984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e
servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U 1.03.02.02.004 "Pubblicità") del
bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
7. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011e s.m.i.;
9. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario dietro presentazione di regolare
documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
10. di dare atto che l'attività di cui sopra non rientra tra gli obiettivi DEFR;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011: Pubblicità;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377065)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 331 del 01 agosto 2018
Decreto a contrarre per l'acquisizione di un servizio di diffusione di un estratto dell'Avviso per la presentazione
delle candidature a Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission
sull'edizione nazionale del quotidiano "Il Corriere della Sera". Anno 2018. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: Z132473032.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa in favore della RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) per l'acquisto del servizio di
diffusione di un estratto dell'Avviso per la presentazione delle candidature a Componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Veneto Film Commission sull'edizione nazionale del quotidiano "Il Corriere della Sera".

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale".
VISTA la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
VISTO l'art. 6 "Attività di film commission" della suddetta legge che prevede che la Regione promuova e valorizzi il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che, nel Veneto, operano nei
settori del cinema e dell'audiovisivo creando altresì le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche ed audiovisive
mediante attività di film commission;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che ha istituito
la Fondazione "Veneto Film Commission";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 30 aprile 2018 che dispone che il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "Veneto Film Commission" sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale da individuare
mediante Avviso Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
DATO ATTO che, a seguito di quanto disposto dalla Giunta regionale con il succitato provvedimento n. 587/2018, in data 8
maggio 2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 10 che fissa al 10 giugno 2018 il termine per la presentazione delle
proposte di candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione;
VISTA deliberazione n. 845 dell'8 giugno 2018 con la quale detto termine di presentazione delle candidature è stato prorogato
al 2 luglio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018 con il quale il termine di presentazione delle
candidature in argomento è stato posticipato al 15 settembre 2018;
DATO ATTO che con il citato Decreto n. 73/2018, ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 6 luglio
2018, è stata disposta la più ampia diffusione dell'Avviso per la presentazione delle candidature oltre che tramite i consueti
mezzi di comunicazione della Regione anche mediante la pubblicazione per estratto dello stesso sulla stampa locale e
nazionale;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità.
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti.
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
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servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.
DATO ATTO che, essendo la spesa preventivata inferiore alla soglia di mille euro ricorre la fattispecie prevista dall'art. 1,
comma 502 e 503, della legge di stabilità 2016, (Legge n. 208/2015) la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi per Regioni
ed Enti Locali di valore inferiore ai mille euro, possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure, senza ricorrere,
pertanto al MEPA;
DATO ATTO che è stato richiesto alla RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) un preventivo, per la pubblicazione di un
estratto dell'avviso in argomento, e che in data 18 luglio 2018, con nota acquisita agli atti con protocollo n. 302187, è stata
presentata l'offerta di uno spazio della dimensione di mm 89,00 x 41,50 sull'edizione nazionale del quotidiano "Il Corriere della
Sera" per un importo pari a Euro 960,00 + IVA.
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per considerare il servizio infungibile e procedere con l'affidamento diretto alla RCS
MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) anche ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) per tutela di diritti esclusivi.
CONSIDERATO che detta proposta si ritiene confacente all' iniziativa da promuovere, in ragione della diffusione del
quotidiano e del target da raggiungere.
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore Direzione Beni Attività Culturali e Sport quale
Responsabile Unico del Procedimento.
DATO ATTO che con nota prot. n. 289900 del 9 luglio 2018, il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR ha autorizzato l'utilizzo della somma necessaria per la pubblicazione dell'Avviso sul capitolo 3426
"Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10 gennaio 1984, n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi",
art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
CONSIDERATO che si procederà al pagamento del predetto servizio dopo la regolare esecuzione e dopo aver acquisito idonea
documentazione contabile.
RITENUTO di impegnare, a favore della RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) la somma di Euro 1.171,20 IVA
inclusa sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018.
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto.
VISTO l'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto
in oggetto, ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5.
VISTA la Legge regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge regionale n. 1/2011.
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016.
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
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VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020".
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020".
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020".

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, il servizio di diffusione dell'estratto dell'Avviso per la presentazione delle candidature a Componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission nell'edizione nazionale del quotidiano il
Corriere della Sera in con un costo massimo di Euro 1.171,20 IVA inclusa. CIG: Z132473032;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di
impegnare, quale responsabile unico del procedimento;
4. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2 l'importo complessivo Euro 1.171,20 IVA
inclusa a favore della RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) con sede in via Angelo Rizzoli, 8 - Milano, sul
cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10 gennaio 1984, n. 5)" (Capitolo
"Acquisto di beni e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U
1.03.02.02.004 "Pubblicità") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
6. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
7. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011e s.m.i.;
9. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario dietro presentazione di regolare
documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
10. di dare atto che l'attività di cui sopra non rientra tra gli obiettivi DEFR;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011: Pubblicità;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377240)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 353 del 09 agosto 2018
Decreto a contrarre per l'acquisto di un servizio di diffusione di un estratto dell'Avviso per la presentazione delle
candidature a Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission sui quotidiani
La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, l'Arena di Verona, Il Giornale
di Vicenza. Anno 2018. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016. CIG: Z342491F67.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto approva l'avvio della trattiva diretta tramite MEPA con la Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F.
04705810150) per l'acquisto del servizio di diffusione di un estratto dell'Avviso per la presentazione delle candidature a
Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission sui quotidiani La Nuova
Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, l'Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza.

Il Direttore
PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 prevede il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa, tra cui la stampa, al
fine di "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo conferendo conoscenza
e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale".
VISTA la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
VISTO l'art. 6 "Attività di film commission" della suddetta legge che prevede che la Regione promuova e valorizzi il
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che, nel Veneto, operano nei
settori del cinema e dell'audiovisivo creando altresì le condizioni per attrarre produzioni cinematografiche ed audiovisive
mediante attività di film commission;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" che ha istituito
la Fondazione "Veneto Film Commission";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 30 aprile 2018 che dispone che il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione "Veneto Film Commission" sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale da individuare
mediante Avviso Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
DATO ATTO che, a seguito di quanto disposto dalla Giunta regionale con il succitato provvedimento n. 587/2018, in data 8
maggio 2018 è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 10 che fissa al 10 giugno 2018 il termine per la presentazione delle
proposte di candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione;
VISTA deliberazione n. 845 dell'8 giugno 2018 con la quale detto termine di presentazione delle candidature è stato prorogato
al 2 luglio 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018 con il quale il termine di presentazione delle
candidature in argomento è stato posticipato al 15 settembre 2018;
DATO ATTO che con il citato Decreto n. 73/2018, ratificato con deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 6 luglio
2018, è stata disposta la più ampia diffusione dell'Avviso per la presentazione delle candidature oltre che tramite i consueti
mezzi di comunicazione della Regione anche mediante la pubblicazione per estratto dello stesso sulla stampa locale e
nazionale;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità.
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti.
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VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici.
RILEVATO che a titolo conoscitivo è stato richiesto alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) un preventivo,
per la pubblicazione di un estratto dell'avviso in argomento sui quotidiani del circuito A. Manzoni e che in data 23 luglio 2018
è stata acquisita agli atti con protocollo n. 308889 l'offerta, per un importo pari a Euro 1.755,58 IVA inclusa, per la
pubblicazione di detto estratto in un box di mm. 89,00 x 52,00 sui quotidiani La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il
Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, e di un box di mm 86,00 x 46,00 sui quotidiani l'Arena di Verona e Il Giornale di
Vicenza.
CONSIDERATO che detta proposta si ritiene confacente all' iniziativa da promuovere, in ragione della diffusione del
quotidiano e del target da raggiungere.
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici la
predetta società è presente e che ricorrono i presupposti per considerare il servizio infungibile e procedere pertanto con
l'affidamento tramite "trattativa diretta".
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore Direzione Beni Attività Culturali e Sport quale
Responsabile Unico del Procedimento.
DATO ATTO che con nota prot. n. 289900 del 9 luglio 2018 e nota prot. n. 322307 del 1 agosto 2018 il Direttore della
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR ha autorizzato l'utilizzo della somma necessaria per la
pubblicazione dell'Avviso sul capitolo 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10 gennaio 984,
n. 5)" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".
CONSIDERATO che si procederà al pagamento del predetto servizio dopo la regolare esecuzione e dopo aver acquisito idonea
documentazione contabile.
RITENUTO di prenotare a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) la somma di Euro 1.755,58 sul
cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10.01.1984, n. 5)" del bilancio di previsione 2018 2020, esercizio finanziario 2018.
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio in corso dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto.
VISTO l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e rilevato che non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in
oggetto, ne consegue che non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5.
VISTA la Legge regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge regionale n. 1/2011.
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i..
VISTA la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016.
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020".
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020".
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020".

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la trattativa diretta tramite MEPA con la Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l'acquisto di un servizio di diffusione dell'estratto dell'Avviso
per la presentazione delle candidature a Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Veneto Film
Commission sui quotidiani La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi,
l'Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza con un costo massimo di Euro 1.755,58 IVA inclusa. CIG: Z342491F67;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di
impegnare, quale responsabile unico del procedimento;
4. di prenotare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo Euro 1.755,58 IVA
inclusa a favore di A. Manzoni & C. S.p.A. con sede in via (C.F. 04705810150), con sede in Via Nervesa, 21 Milano, sul cap. 3426 " Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale (L.R. 10 gennaio 984, n. 5)"
(Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta", P.d.C. U
1.03.02.02.004 "Pubblicità") del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
6. di attestare che si procederà alla liquidazione dell'importo spettante al beneficiario dietro presentazione di regolare
fattura e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
7. di dare atto che l'attività di cui sopra non rientra tra gli obiettivi DEFR;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1/2011: Pubblicità;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377255)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 366 del 24 agosto 2018
Rettifica al Decreto n. 182 del 30 maggio 2018 relativo all'aggiudicazione definitiva all'Impresa Lunargento Srl per
la parte riguardante l'accertamento in entrata delle risorse assegnate al progetto SMATH di cui alla RdO n. 1948356 su
MEPA, effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a). CUP: H37G18000050005 - CIG: Z55237A598
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede alla rettifica del decreto n. 182 del 30 maggio 2018 di aggiudicazione definitiva all'Impresa
Lunargento Srl per la parte relativa all'accertamento in entrata delle risorse assegnate al progetto SMATH, finanziato
nell'ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, di ci alla RdO n. 1948356
su MEPA, effettuata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e
ss.mm.ii. in quanto a seguito di definitiva individuazione dell'autorità di pagamento è risultato necessario procedere alla
costituzione di un nuovo capitolo d'entrata.

Il Direttore
PREMESSO che con DDR 182/2018 nell'ambito del progetto SMATH, finanziato nell'ambito del Programmazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, in relazione alla RdO n. 1948356 su MEPA, effettuata ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii., si è provveduto ad
aggiudicare la gara per l'organizzazione del kick-off meeting, convocato per i giorni 14 e 15 giugno 2018 all'impresa
Lunargento Srl;
che con lo stesso decreto si è provveduto ad assumere i conseguenti impegni di spesa a favore di Lunargento Srl, con sede
legale in Venezia, Via Ospedale n. 9 - Mestre codice fiscale/P.IVA 02146160805 l'importo di euro 6.750,00 + IVA, per
complessivi euro 8.235,00, con imputazione all'esercizio 2018, all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la
trasferta", PdC e SIOPE U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", dei seguenti
capitoli:
euro 1.235,25 a valere sul capitolo 103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n.
10)"
euro 6.999,75 a valere sul capitolo 103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015,
n. 10)"
e a provvedere ai relativi accertamenti in entrata delle risorse statali e comunitarie, parte corrente, corrispondenti agli impegni
di spesa:
per € 1.235,25 al capitolo E. 101198 - quota statale PdC E.2.01.01.01.001 dal MEF (00144009)
per € 6.999,75 al cap. E. 101199 - quota comunitaria PdC E.2.01.05.01.004 dal Ministry of Finance and Public Administration
- Spain - per l'anno 2018;
PRESO ATTO che in fase di verifica di regolarità contabile la Direzione Bilancio e Ragioneria ha rilevato con nota prot. n.
287389 del 6 luglio 2018 l'incongruità del Piano dei Conti del capitolo relativo ai trasferimenti dei fondi comunitari - E.
101199 - indicando la corretta classificazione da utilizzare in E. 2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo"
in quanto il soggetto pagatore risulta il Ministry of Finance and Public Administration - Spain e non direttamente l'Unione
Europea;
PRESO ATTO che con la nota richiamata è stato chiesto inoltre di specificare sia il titolo giuridico a supporto del credito, sia
di indicare l'anagrafica del soggetto debitore e il principio contabile in base al quale viene disposto l'accertamento delle entrate;
RILEVATO che con nota prot. n. 308897 del 23 luglio 2018 si è provveduto a richiedere la variazione di bilancio per
l'istituzione del nuovo capitolo in entrata correttamente classificato con PdC E. 2.01.05.02.001, variazione successivamente
approvata con DGR 1078 del 31 luglio 2018 per il bilancio di previsione 2018-2020 e quindi con DDR 100 del 6 agosto 2018
della Direzione Bilancio e Ragioneria per il bilancio finanziario-gestionale;
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RITENUTO di dover procedere alla rettifica del DDR 182/2018 per la parte relativa alla registrazione degli accertamenti di
entrata;
VISTI la L.R. 47 del 29/12/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare la parte riguardante la registrazione degli accertamenti di entrata di cui al ddr. n 182/2018;
3. di dare atto che l'obbligazione attiva è perfezionata a seguito dell'approvazione del progetto SMATH da parte del
Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018, e confermato con nota del 20 febbraio 2018 dal
Joint Secretariat;
4. di registrare gli accertamenti di entrata per l'anno 2018, parte corrente delle risorse statali e comunitarie, parte
corrente, corrispondenti agli impegni di spesa assunti in favore di Lunargento Spa. come richiamati nelle premesse:
♦ per € 1.235,25 al capitolo E. 101198 - quota statale PdC E.2.01.01.01.001 dal MEF (00144009)
♦ per € 6.999,75 al cap. E. 101239 - quota comunitaria PdC E.2.01.05.02.001 dal Ministry of Finance and
Public Administration - Spain (anagrafica entrata n. 78);
5. di dare atto che l'accertamento delle entrate, statali e comunitarie, è disposto in base al principio indicato al punto 3.12
dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della contabilità finanziaria);
6. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377256)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 367 del 24 agosto 2018
Rettifica al Decreto n. 221 del 12 giugno 2018 relativo all'aggiudicazione definitiva a Casa Shakespeare Impresa
Sociale per la parte riguardante l'accertamento in entrata delle risorse assegnate al progetto SMATH. CUP:
H37G18000050005 - CIG: Z4B23F3E1C
[Appalti]
Note per la trasparenza:
con il presente decreto si procede alla rettifica del decreto n. 221 del 12 giugno 2018 di aggiudicazione definitiva a Casa
Shakespeare Impresa Sociale per la parte relativa all'accertamento in entrata delle risorse assegnate al progetto SMATH,
finanziato nell'ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, effettuata ai
sensi dell'art. 63, co. 2, le D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in quanto
a seguito di definitiva individuazione dell'autorità di pagamento è risultato necessario procedere alla costituzione di un nuovo
capitolo d'entrata.

Il Direttore
PREMESSO che con DDR 221/2018 nell'ambito del progetto SMATH, finanziato nell'ambito del Programmazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, ai sensi dell'art. 63, co. 2, le D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
(Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, si è provveduto all'affidamento diretto di un servizio di
rappresentazione artistica da svolgersi il giorno 14 giugno 2018 nell'ambito dell'evento di apertura del kick-off meeting del
Progetto SMATH a Casa Shakespeare Impresa Sociale;
che con lo stesso decreto si è provveduto ad assumere i conseguenti impegni di spesa a favore di Casa Shakespeare, con sede
legale in Verona, Via Ponte Pietra 25, codice fiscale/P.IVA 04295550232 l'importo di euro 819,67 + IVA, per complessivi euro
1.000.00, con imputazione all'esercizio 2018, all'art. 026 "Organizzazione di eventi, pubblicità e servizi per la trasferta", PdC e
SIOPE U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", dei seguenti capitoli:
euro 150,00 a valere sul capitolo 103671 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n.
10)";
euro 850,00 a valere sul capitolo 103672 "Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015,
n. 10)"
e a provvedere ai relativi accertamenti in entrata delle risorse statali e comunitarie, parte corrente, corrispondenti agli impegni
di spesa:
euro 150,00 a valere sul capitolo 101198 - quota statale - PdC E.2.01.01.01.001 dal Ministero Economia e Finanze
euro 850,00 a valere sul capitolo 101199 - quota comunitaria - PdC E.2.01.05.01.004 dal Ministry of Finance and Public
Administration - Spain
PRESO ATTO che in fase di verifica di regolarità contabile la Direzione Bilancio e Ragioneria ha rilevato con nota prot. n.
287389 del 6 luglio 2018 l'incongruità del Piano dei Conti del capitolo relativo ai trasferimenti dei fondi comunitari - E.
101199 - indicando la corretta classificazione da utilizzare in E. 2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo"
in quanto il soggetto pagatore risulta il Ministry of Finance and Public Administration - Spain e non direttamente l'Unione
Europea;
PRESO ATTO che con la nota richiamata è stato chiesto inoltre di specificare sia il titolo giuridico a supporto del credito, sia
di indicare l'anagrafica del soggetto debitore e il principio contabile in base al quale viene disposto l'accertamento delle entrate;
RILEVATO che con nota prot. n. 308897 del 23 luglio 2018 si è provveduto a richiedere la variazione di bilancio per
l'istituzione del nuovo capitolo in entrata correttamente classificato con PdC E. 2.01.05.02.001, variazione successivamente
approvata con DGR 1078 del 31 luglio 2018 per il bilancio di previsione 2018-2020 e quindi con DDR 100 del 6 agosto 2018
della Direzione Bilancio e Ragioneria per il bilancio finanziario-gestionale;
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RITENUTO di dover procedere alla rettifica del DDR 221/2018 per la parte relativa alla registrazione degli accertamenti di
entrata;
VISTI la L.R. 47 del 29/12/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare la parte riguardante la registrazione degli accertamenti di entrata di cui al ddr. n 221/2018;
3. di dare atto che l'obbligazione attiva è perfezionata a seguito dell'approvazione del progetto SMATH da parte del
Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018, e confermato con nota del 20 febbraio 2018 dal
Joint Secretariat;
4. di registrare gli accertamenti di entrata per l'anno 2018, parte corrente delle risorse statali e comunitarie, parte
corrente, corrispondenti agli impegni di spesa assunti in favore di Casa Shakespeare come richiamati nelle premesse:
♦ per € 150,00 al capitolo E. 101198 - quota statale PdC E.2.01.01.01.001 dal MEF (00144009)
♦ per € 850,00 al cap. E. 101239 - quota comunitaria PdC E.2.01.05.02.001 dal Ministry of Finance and Public
Administration - Spain (anagrafica entrata n. 78);
5. di dare atto che l'accertamento delle entrate, statali e comunitarie, è disposto in base al principio indicato al punto 3.12
dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della contabilità finanziaria);
6. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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(Codice interno: 377257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 368 del 24 agosto 2018
Rettifica al Decreto n. 191 del 1 giugno 2018 relativo all'aggiudicazione definitiva all'operatore economico Paolo
Carlucci per la parte riguardante l'accertamento in entrata delle risorse assegnate al progetto SMATH di cui alla RdO
n. 1946706 su MEPA, effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) CUP: H37G18000050005 - CIG: 7476098F39
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede alla rettifica del decreto n. 191 del 1 giugno 2018 di aggiudicazione definitiva all'operatore
economico Paolo Carlucci per la parte relativa all'accertamento in entrata delle risorse assegnate al progetto SMATH,
finanziato nell'ambito del Programmazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, di ci alla RdO n.
1948356 su MEPA, effettuata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici) e ss.mm.ii. in quanto a seguito di definitiva individuazione dell'autorità di pagamento è risultato necessario
procedere alla costituzione di un nuovo capitolo d'entrata.

Il Direttore
PREMESSO che con DDR 191/2018 nell'ambito del progetto SMATH, finanziato nell'ambito del Programmazione
Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, in relazione alla RdO n. 1946706 su MEPA, effettuata ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii., si è provveduto ad
aggiudicare la gara per la fornitura dei servizi correlati alla fornitura servizi professionali di supporto specialistico per l'attività
di Project Manager all' operatore economico Paolo Carlucci;
che con lo stesso decreto si è provveduto ad assumere i conseguenti impegni di spesa a favore di Paolo Carlucci con sede
legale in Venezia, Via Ludovico Ariosto 17 codice fiscale/P.IVA 04274450271 l'importo di euro 60.000,00 + IVA, per
complessivi euro 73.200,00, con imputazione agli esercizi 2018, 2019 e 2020 e all'art. 016 "Prestazioni professionali e
specialistiche", PdC e SIOPE U.1.03.02.11.008 "Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro", così ripartiti:
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
Cap. 103672
Quota FESR (85%)
Già prenotata al n.
Cap. 103671
Quota FdR (15%)
Già prenotata al n.
Complessivi

16.751,54€
00005409

28.716,92€
00001068

16.751,54€
00000293

2.956,15€

5.067,69€

2.956,16€

00005412
19.707,69€

00001069
33.784,61€

00000294
19.707,70€

e a provvedere ai relativi accertamenti in entrata delle risorse statali e comunitarie, parte corrente, corrispondenti agli impegni
di spesa:
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
cap. 101199
quota comunitaria
PdC E.2.01.05.01.004
dal Ministry of Finance and Public Administration - Spain
capitolo E101198
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (00144009)
Complessivi

16.751,54€

28.716,92€

16.751,54€

2.956,15€

5.067,69€

2.956,16€

19.707,69€

33.784,61€

19.707,70€

PRESO ATTO che in fase di verifica di regolarità contabile la Direzione Bilancio e Ragioneria ha rilevato con nota prot. n.
287299 del 6 luglio 2018 l'incongruità del Piano dei Conti del capitolo relativo ai trasferimenti dei fondi comunitari - E.
101199 - indicando la corretta classificazione da utilizzare in E. 2.01.05.02.001 "Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo"
in quanto il soggetto pagatore risulta il Ministry of Finance and Public Administration - Spain e non direttamente l'Unione
Europea;
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PRESO ATTO che con la nota richiamata è stato chiesto inoltre di specificare sia il titolo giuridico a supporto del credito, sia
di indicare l'anagrafica del soggetto debitore e il principio contabile in base al quale viene disposto l'accertamento delle entrate;
RILEVATO che con nota prot. n. 308897 del 23 luglio 2018 si è provveduto a richiedere la variazione di bilancio per
l'istituzione del nuovo capitolo in entrata correttamente classificato con PdC E. 2.01.05.02.001, variazione successivamente
approvata con DGR 1078 del 31 luglio 2018 per il bilancio di previsione 2018-2020 e quindi con DDR 100 del 6 agosto 2018
della Direzione Bilancio e Ragioneria per il bilancio finanziario-gestionale;
RITENUTO di dover procedere alla rettifica del DDR 191/2018 per la parte relativa alla registrazione degli accertamenti di
entrata;
VISTI la L.R. 47 del 29/12/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rettificare la parte riguardante la registrazione degli accertamenti di entrata di cui al ddr. n 191/2018;
3. di dare atto che l'obbligazione attiva è perfezionata a seguito dell'approvazione del progetto SMATH da parte del
Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018, e confermato con nota del 20 febbraio 2018 dal
Joint Secretariat;
4. di registrare gli accertamenti di entrata, parte corrente delle risorse statali e comunitarie, parte corrente, corrispondenti
agli impegni di spesa assunti in favore di Paolo Carlucci come richiamati nelle premesse:
esercizio 2018 esercizio 2019 esercizio 2020
cap. 101239
quota comunitaria
PdC E.2.01.05.02.001
dal Ministry of Finance and Public Administration Spain (anagrafica entrata n. 78)
capitolo E101198
quota statale
PdC E.2.01.01.01.001
dal MEF (00144009)
Complessivi

16.751,54€

28.716,92€

16.751,54€

2.956,15€

5.067,69€

2.956,16€

19.707,69€

33.784,61€

19.707,70€

5. di dare atto che l'accertamento delle entrate, statali e comunitarie, è disposto in base al principio indicato al punto 3.12
dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della contabilità finanziaria);
6. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 377210)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 80 del 09 luglio 2018
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri
votanti: aggiornamento dei rappresentanti designati nominati con decreto n. 3 del 17 marzo 2016 e successive
modifiche.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti
indicati dagli Stati Membri e nominati con decreto n. 3 del 17/03/2016 (membri votanti), così come aggiornato con successivi
decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017, n. 111/2017, n. 119/2017, n. 122/2017, n. 64/2018, e n. 10 del 20/05/2016 (membri
con funzioni consultive), così come aggiornato con successivi decreti n. 24/2016, n. 43/2017, n. 59/2017, n. 78/2017, n.
115/2017 e n. 138/2017.
A seguito di richiesta da parte dello Stato Membro Croato, con il presente atto si procede alla sostituzione di un rappresentante
dei membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia
(2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)";
- Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 "Nomina membri votanti del Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 in esecuzione di quanto stabilito dai
due Stati Membri partecipanti al Programma e di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale 257 dell'8 marzo
2016" e successivi aggiornamenti;
- Nota rif. N. 538-06-1-1/220-18-33 del 2 luglio 2018, con cui è stato comunicato il nominativo di un nuovo rappresentante
per un membro votante croato nel Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Croazia, in rappresentanza
della Contea Istriana.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"), presentato dagli Stati membri
Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e successivamente modificato con Decisione C (2017) 3705
del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di
Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti
conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti
titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentati nel Comitato di Sorveglianza;
• a seguito della designazione da parte degli Stati Membri dei membri votanti del Comitato di Sorveglianza del
Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo
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2016, ha provveduto alla loro nomina;
• con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del
19 giugno 2017, n. 111 del 29 settembre 2017, n. 119 del 17 ottobre 2017, n. 122 del 24 ottobre 2017 e n. 64 del 07
giugno 2018, l'Autorità di Gestione ha provveduto all'aggiornamento della composizione del Comitato di
Sorveglianza relativamente ai membri votanti, nominando i soggetti designati dagli Stati Membri;
PRESO ATTO che, con nota rif. n. 538-06-1-1/220-18-33 del 2 luglio 2018, qui protocollata al n. 273318, del Ministero croato
per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei è stato comunicato il seguente nuovo nominativo quale rappresentante della
Contea Istriana della Repubblica di Croazia nel Comitato di Sorveglianza del Programma, al fine di subentrare ad un
rappresentante precedentemente indicato:
• Ms Ivana Dragišić, Acting Head of Administrative Department for International Cooperation and European Affairs,
che subentra al rappresentante Ms Patrizia Bosich, già designato e nominato con decreto n. 3 del 17 marzo 2016;
RITENUTO di procedere con la nomina del nuovo rappresentante di un membro votante nel Comitato di Sorveglianza del
Programma, in rappresentanza della Contea Istriana della Repubblica di Croazia;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia;
• la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e la Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 di approvazione di
modifica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 e i successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del 19 giugno
2017, n. 111 del 29 settembre 2017, n. 119 del 17 ottobre 2017, n. 122 del 24 ottobre 2017 e n. 64 del 07 giugno 2018
di aggiornamento dei Membri votanti del Comitato di Sorveglianza;
• la nota rif. n. 538-06-1-1/220-18-33 del 2 luglio 2018, protocollata al n. 273318, del Ministero per lo Sviluppo
Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;

decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale nuovo rappresentante di un membro votante nel Comitato
di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in rappresentanza della
Contea Istriana:
• Ms Ivana Dragišić, Acting Head of Administrative Department for International Cooperation and European Affairs, in
qualità di rappresentante;
2. di dare atto che il corrispondente rappresentante precedentemente designato e nominato, di seguito indicato,
contestualmente cessa il proprio ruolo di rappresentanza nel Comitato di Sorveglianza del Programma:
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• Ms Patrizia Bosich, Head of Administrative Department for International Cooperation and European Affairs;
3. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di
interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei membri votanti nel Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), conseguentemente
aggiornato in lingua inglese nell'Allegato A, essendo l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;
4. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020) dell'elenco aggiornato dei membri del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48, par. 2 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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giunta regionale

Allegato al Decreto n. 80 del 9 luglio 2018

pag. 1/1

OBJECT: Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020 Monitoring Committee. Designated Italian
and Croatian representatives of voting members - Updating.
INTERREG V-A ITALY – CROATIA 2014-2020
Monitoring Committee - voting members
The designated representatives of Monitoring Committee voting members of the Italy-Croatia CBC Programme are:
Italian delegation:
1. for the Agency for Territorial Cohesion:
- Mr Paolo Galletta, Director of Unit 6 (ETC Programmes) of Projects and Tools Area - representative:
- Ms Viviana Russo, Officer of Projects and Tools Area - deputy;
2. for the Presidency of the Council of Ministers (Department for cohesion policy):
- Mr Nicola Favia, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy representative;
- Mr Andrea Peisino, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy
- deputy;
- Ms Simona Trento, Officer of Policy Analysis and Programming Unit of the Department for Cohesion policy
- deputy;
3. for Autonomous Region Friuli Venezia Giulia:
- Ms Wania Moschetta, Director of European Territorial Cooperation, State Aid and General Affairs Office representative;
- Ms Silvana Sparpaglione, Officer of European Territorial Cooperation, State Aid and General Affairs Office deputy;
4. for Emilia-Romagna Region:
- Ms Stefania Leoni, Officer of General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions representative;
- Mr Lodovico Gherardi, Officer of General Directorate Resources, Europe, Innovation and Institutions deputy;
Croatian delegation:
5. for the Ministry of Regional Development and EU Funds:
- Mr Perica Gabrić, Head of Department for Cross-Border Cooperation with EU Member States representative;
- Mr Veljko Radić, Head of Sector for European Territorial Cooperation – deputy;
- Ms Marija Šumonja, Senior Expert Advisor, Service for Cross-border Cooperation - deputy;
6. for the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure:
- Mr Branimir Belančić-Farkaš, Head of Sector for Maritime Navigation, Legal, International and EU Affairs –
representative;
- Ms Nevenka Žiža, Expert Assistant, Sector for Maritime Navigation, Legal, International and EU Affairs deputy;
7. for Ličko-senjska County:
- Mr Andrija Brkljačić, Deputy Director of Regional Development Agency LIRA – representative;
- Ms Blaženka Sanković Katalinić, Head of Section for Economic Development of Ličko-senjska County deputy;
8. for Istarska County:
- Ms Ivana Dragišić, Acting Head of Administrative Department for International Cooperation and European
Affairs - representative;
- Ms Sanja Labinjan, Senior Adviser for Legal Issues of International Cooperation and European Affairs deputy.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
149
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 89 del 30 luglio 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia- Regolamenti UE nn. 1303/2013, 1301/2013 e
1299/2013. Accertamenti entrate (D.Lgs. 118/2011).
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede agli accertamenti contabili in entrata delle risorse a debito della Commissione europea (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale FESR) e dello Stato (Fondo di Rotazione L. 187/1983) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia con riferimento alle somme erogate in acconto e già incassate.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1301/2013; 1299/2013.
Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2018) 2537.
Nota di addebito n. 3241806397 del 17 maggio 2018.
Nota IGRUE del 25/07/2018 prot. 184089.
Note della U.O. Ragioneria del 8 luglio 2018 prot. n. 2187770 e del 30 luglio 2018 prot n. 317302.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
all'accertamento, con modalità per cassa, delle seguenti entrate:
♦ € 251.696,52 nell'esercizio 2018, a valere sul capitolo n. 101009/E "Assegnazione comunitaria per
la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" codice del Piano dei conti
E.2.01.05.01.004 "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)" a carico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009;
♦ € 34.622,65 nell'esercizio 2018, a valere sul capitolo 101010/E "Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" codice del Piano dei Conti
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica regionale 00144009;
2. di dare atto che il credito di cui al punto 1 scade nell'esercizio corrente;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 377163)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1276 del 28 agosto 2018
PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse prioritario 4 Mobilità Sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a
fune. Approvazione 5° bando di finanziamento per impianti di risalita.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva un nuovo bando pubblico, per l'anno 2018, per finanziare nuovi impianti di risalita o interventi di
ammodernamento e innovazione tecnologica di impianti esistenti, a valere sulle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2007-2013 vincolate alla Linea 4.2.: Mobilità sostenibile - Impianti a fune.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con delibera n.1186 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR), necessario
per la programmazione delle risorse per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), recependo le modalità di utilizzo delle
stesse stabilite dal CIPE con delibere nn.166/2007,1/2009 e 1/2011, e destinandole a sei "Assi Prioritari", a loro volta esplicitati
in "linee di Intervento", per la cui attuazione sono state individuate le Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione (SRA).
Il Programma, in seguito ad istruttoria da parte del Ministero per lo Sviluppo economico-Dipartimento per lo Sviluppo e
Coesione (MISE-DPS), è stato presentato al CIPE che ne ha preso atto con propria Delibera n. 9 del 20/01/2012.
La Giunta Regionale con successivi provvedimenti ha reso disponibili le risorse per l'attuazione, provvedendo ad effettuare gli
aggiornamenti necessari, per ultima la D.G.R. n. 314 del 29/03/2016.
La Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa (U.O.) Mobilità e Trasporti, è stata confermata quale
SRA per la linea di intervento 4.2 "Impianti a fune" allocata nell'Asse Prioritario IV "Mobilità Sostenibile" che ha come
obiettivo quello di "migliorare l'accessibilità ai territori montani in modo sostenibile" ovvero quello di migliorare l'accessibilità
delle aree di montagna attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone
promuovendo, tra gli altri, interventi atti all'innovazione tecnologica di quelli esistenti.
Nell'ambito dello stanziamento previsto dal PAR per la linea di intervento 4.2 " Impianti a fune" la Giunta regionale ha
approvato nelle scorse annualità quattro diversi bandi di finanziamento (D.G.R. n. 1700/2013, D.G.R. n. 494/2016, D.G.R.
n. 1442/2016, D.G.R. n. 312/2017), tramite i quali ha dato sostegno economico complessivamente a n. 67 diversi interventi
coerenti con gli obiettivi prefissati.
Le relative obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) sono state assunte già con la graduatoria del primo bando entro il
termine del 31/12/2015 stabilito dalla Delibera CIPE n. 166/2007 al punto 7.2. Per gli impegni di spesa dei bandi successivi al
primo sono stati utilizzati i fondi in economia risultanti dalle minori spese o dalle rinunce effettuate da parte di alcuni dei
beneficiari nel primo bando, nonché dalle revoche effettuate dell'Amministrazione regionale per il mancato rispetto dei vincoli
previsti.
Poiché il termine per i pagamenti ai Soggetti Attuatori già fissato al 31/12/2017 dalla delibera del CIPE n. 166/2007 è stato,
di fatto, superato dalla più recente delibera CIPE n. 57/2016, come confermato dalla A.d.G. del PAR-FSC 2007-2013 con DGR
1097/2017, la SRA ritiene opportuno finanziare nuovi interventi sugli impianti a fune utilizzando le ulteriori economie di spesa
generatesi ad oggi sulla linea 4.2 che ammontano a complessivi € 4.457.917,00 e considerando la data ultima del 30/09/2020
come termine per la fine lavori e la completa rendicontazione tecnico-amministrativa e di spesa da parte dei Soggetti Attuatori.
Al fine di incentivare la modernizzazione del settore, si propone dunque di utilizzare questa disponibilità finanziaria residua
approvando un nuovo Bando avente caratteristiche simili ai precedenti, aperto a operatori pubblici e privati proprietari e/o
gestori (soggetti concessionari e autorizzati al pubblico esercizio) di impianti a fune per il finanziamento di:
a. realizzazioni ex novo di impianti di risalita;
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b. ammodernamento e innovazione tecnologica di impianti risalita, considerando ammissibili anche le revisioni generali
decennali ex art. 2.3 del DM 203/2015.
In tutte le tipologie di interventi ammissibili sono comprese le relative opere per la difesa dal pericolo valanghe e per garantire
la sicurezza idrogeologia, purchè afferenti all'intervento proposto.
Ciascun operatore potrà presentare domanda di finanziamento per un solo progetto, ed il criterio preferenziale secondo il quale
verrà stilata la graduatoria dei beneficiari sarà quello di privilegiare gli interventi maggiormente innovativi e di piu' immediata
cantierabilità, con l'intento di incentivare il maggior numero di interventi qualificanti il settore.
Nel rispetto del TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) artt. 107 e 108, i finanziamenti a gestori privati, che
costituiscono la quasi totalità della platea dei beneficiari, o a gestori pubblici che esercitino attività d'impresa (ossia nel caso in
cui i finanziamenti assegnati possano risultare in eccesso o a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato), vengono esclusi
dall'applicazione delle norme sugli Aiuti di Stato solo a determinate condizioni, di seguito descritte, e come comunicato il 20
giugno c.a. al Distinct Body Regionale ai sensi della D.G.R. n. 57/2018 tramite compilazione della scheda di Valutazione ad
uso interno di cui al DDR 1/2018 del direttore Direzione Relazioni Internazionali comunicazione e SISTAR.
In continuità e per analogia con le pregresse comunicazioni in tema di finanziamenti agli impianti a fune espressi dalla
Commissione Europea con note n. 2002/C 172/02, n. 2003/521/CE e le decisioni della Commissione sugli aiuti in Italia n.
676/2002, n. 476/2004, n. 731/2007, SA.32615 (2011/N), SA.36882 (2013/N), ed in particolare con la nota della
Rappresentanza Permanente in Italia del 30/9/2014 recante la comunicazione della Commissione del 29/9/2014 conclusiva
dell'iter di prenotifica dell'aiuto SA.37535 (2013/N) "Costruzione e modernizzazione impianti sciistici (PAR -FSC 2007/2013asse IV-Linea intervento 4.2 "impianti a fune"), si considerano " non - Aiuto di Stato" i finanziamenti rilasciati a soggetti che
operino esclusivamente a livello locale (società attive solo a livello nazionale ) per impianti a fune ubicati in stazioni di sport
invernali con bacino d'utenza "di prossimità" (Local), tali cioè da non alterare la Concorrenza o gli scambi intracomunitari.
Si considerano, a tale fine, stazioni di interesse locale "Local":
• Stazioni di sport invernali (località sciistica bene identificata o consorzio di società con impianti localizzati in
contiguità costituenti nel loro insieme località sciistica bene identificata) con un massimo di tre impianti di risalita per
una lunghezza totale inclinata inferiore a 3 km;
oppure
• Stazioni di sport invernali (località sciistica bene identificata o consorzio di società con impianti localizzati in
contiguità costituenti nel loro insieme località sciistica bene identificata) di tipo diverso dalle precedenti, che
soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a. numero di pass settimanali (skipass di singola società o di consorzio o dolomiti superski) venduti
nella stagione invernale 2017/2018 non superiore al 15% del totale di pass venduti (skipass di
singola società o di consorzio o dolomiti superski);
b. max 2000 posti letto alberghieri (facendo riferimento alle elaborazioni più recenti su dati ISTAT
della U.O. Sistemi Statistici Regionali, allegato A7 al Bando), censiti nel Comune di localizzazione
dell'impianto oggetto di finanziamento.
Ai richiedenti proprietari e/o gestori (soggetti concessionari e autorizzati al pubblico esercizio) di impianti a fune in stazioni
"Local", che non siano Imprese attive a livello internazionale, si potrà rilasciare un contributo in conto capitale di intensità non
superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro i limiti massimi di seguito indicati, indipendentemente
dalla tipologia di intervento:
• € 600.000,00 (seicentomila/00) per ciascun intervento di nuova realizzazione di impianto;
• € 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascun intervento di ammodernamento di impianto;
• € 75.000,00 ( settantacinquemila/00) per ciascun intervento di innovazione tecnologica di impianto.
Ai richiedenti soggetti Pubblici o PMI proprietari e/o gestori (soggetti concessionari e autorizzati al pubblico esercizio) di
impianti a fune in stazioni "Non Local", o alle PMI attive anche a livello internazionale proprietari e/o gestori di impianti a
fune in qualsiasi località, si potrà rilasciare, a titolo di Aiuto di Stato compatibile, un contributo in conto capitale di intensità
non superiore al 10 % della spesa ritenuta ammissibile se Media Impresa e del 20% se Piccola Impresa, e comunque sempre
entro i limiti massimi di seguito indicati, indipendentemente dalla tipologia di intervento:
• € 600.000,00 (seicentomila/00) per ciascun intervento di nuova realizzazione di impianto;
• € 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascun intervento di ammodernamento di impianto;
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• € 75.000,00 ( settantacinquemila/00) per ciascun intervento di innovazione tecnologica di impianto.
Si considera, infatti, in analogia con bandi precedenti e tenuto conto della natura della specifica linea di intervento 4.2 del
PAR-FSC 2007-2013, di applicare alle stazioni "Non Local" e alle PMI attive a livello internazionale le disposizioni del
Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014, per Aiuti di Stato compatibili col mercato interno,
con particolare riferimento alla sezione "Art.17" aiuti agli investimenti a favore delle PMI", per i quali si è esenti dall'obbligo
di notifica alla Commissione Europea.
Ciò detto, con le risorse ad oggi residue e con quelle eventuali che si renderanno ulteriormente disponibili per nuove rinunce o
economie sul capitolo U102172 - linea 4.2., si propone di approvare un nuovo Bando per l'anno 2018 in Allegato A, con
relativi Allegati A1, A2, A3, A4, A5 , A6, A7, A8,A9, A10 per l'assegnazione di contributi ad interventi in aree di montagna
che, in conformità alla pianificazione regionale e al PRN vigente, perseguano l'obiettivo di potenziare i sistemi di trasporto a
fune esistenti prefissato nel PAR per la linea d'intervento 4.2 , come descritto nelle premesse.
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. 27/2003;
VISTA la L.R. n. 21/2008;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 4/2013;
VISTE le delibere del CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011 n. 9/2012, n. 57/2016;
VISTA la D.G.R. n. 725/2011;
VISTA la D.G.R. n. 1186/2011;
VISTA la D.G.R. n. 1700/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2620/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2370/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1499/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1569/2015;
VISTA la D.G.R. n. 314/2016;
VISTA la D.G.R. n. 494/2016;
VISTA la D.G.R. n. 1442/2016;
VISTA la D.G.R. n. 2034/2016;
VISTA la D.G.R. n. 312/2017;
VISTA la D.G.R. n. 1097/2017;
VISTA la D.G.R. 57/2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Distinct Body Regionale è stato informato della iniziativa ai sensi della DGR n. 57/2018 e del DDR
n. 1/2018 Relazioni Internazionali, comunicazione e Sistar, con riferimento alla misura di Aiuto di Stato che si intende
concedere;
3. il di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente,
ha attestato che la disponibilità dell'importo di € 4.457.917,00, derivante da economie già emerse sugli interventi
finanziati con i precedenti bandi della linea 4.2, si renderà disponibile sul capitolo di spesa 102172 a seguito di
variazione di bilancio sulla base del cronoprogramma di spesa che verrà definito successivamente all'individuazione
degli interventi da finanziare in attuazione del presente bando;
4. di approvare il bando in Allegato A con i relativi Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 che formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'individuazione degli interventi da ammettere a
finanziamento, diretti a realizzazioni ex novo di impianti di risalita nonché ad ammodernamento e innovazione
tecnologica di impianti esistenti;
5. di determinare in € 4.457.917,00, salvo ulteriori disponibilità della linea 4.2, l'importo massimo complessivo degli
impegni di spesa derivanti dai contributi che verranno assegnati con il Bando di cui al presente provvedimento, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell' U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi del capitolo n. 102172 "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR-FSC 2007-2013: Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi agli
investimenti (Del.Cipe 21/12/2007, N.166 - Del. Cipe 06/03/2009, N.1 - Del. Cipe 11/01/2011, N.1 - Del. Cipe
20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)"del Bilancio di previsione 2018-2020;
6. di dare atto che i progetti individuati per il finanziamento ai sensi del Bando in Allegato A troveranno attuazione
secondo le modalità previste dal sistema di gestione e Controllo (SIGECO) e da relativo Manuale Operativo del
PA-FSC veneto 2007-2013 adottati con DGR n.1569/2015 e s.m.i;
7. di incaricare l'U.O. Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del
presente atto e di tutti gli atti conseguenti, inclusa la graduatoria di merito per l'assegnazione dei contributi;
8. di dare atto che la spesa, di cui si prevede l'impegno a fronte del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non si configura come debito commerciale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
BANDO
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015 e n. 314 del 29/03/2016, n.1097 del 13/07/2017

Art. 1 INDICAZIONI GENERALI
Il presente bando disciplina l’accesso ai fondi residui stanziati per la linea di intervento 4.2 “Impianti
a fune” dell’Asse 4 “Mobilità sostenibile” del Programma Attuativo regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (PAR FSC 2007-2013), che prevede il miglioramento dell’accessibilità delle
aree di montagna anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati
al trasporto di persone. Si promuove , infatti, la realizzazione di nuovi impianti a fune di risalita
o l’ ammodernamento di quelli esistenti, incluse le opere attive e passive per la difesa dal
pericolo valanghe e per la sicurezza idrogeologica inerenti l’intervento proposto, mediante
assegnazione di contributi in conto capitale.
Il bando si attiene alle procedure operative previste nel “Manuale per il sistema di gestione e
controllo” approvato con D.G.R. n. 1569 del 10 novembre 2015 e dal “Manuale Operativo delle
procedure del PAR FSC Veneto 2007-2013” di cui al Decreto del Direttore della Sezione Affari
Generali e FAS FSC n. 7/2016.

Art. 2 INTERVENTI AMMISSIBILI E DEFINIZIONE IMPIANTI A FUNE
Come descritto in premessa, sono ammessi a finanziamento le due tipologie seguenti di
intervento:
A) realizzazioni di nuovi impianti a fune , anche in sostituzione di impianti preesistenti;
B) ammodernamento di impianti a fune esistenti, considerando ammissibili anche le revisioni di
carattere almeno generale decennale ex art. 2.3 del DM 203/2015, finalizzate, o meno, al
prolungamento di vita tecnica, e innovazione tecnologica, inclusa l’installazione di nuovi varchi
d’accesso.
In tutte le tipologie di interventi ammissibili sono comprese le relative opere per la difesa dal
pericolo delle valanghe e per garantire la sicurezza idrogeologica, purché afferenti all’intervento
proposto.
Nel rispetto del “Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651/2014”, non sono ammessi
interventi il cui avvio delle attività sia avvenuto antecedentemente alla data di presentazione della
domanda di contributo.
Ai fini del presente bando, per avvio dell’attività si intende l’effettivo inizio dei lavori ovvero l’avvio
delle attività materiali direttamente finalizzate alla realizzazione dell’intervento. La progettazione
esecutiva non costituisce avvio delle attività.
Sono ammessi a finanziamento esclusivamente interventi su impianti a fune:
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1) interamente localizzati nella regione Veneto;
2) conformi alla pianificazione urbanistica comunale vigente;
3) conformi al Piano regionale Neve approvato con DGR 217/2013 e inseriti nei relativi sub-demani
di riferimento
4) con regolare autorizzazione all’esercizio, anche maturata nel corso dei lavori oggetto di
finanziamento.
Non è ammesso l’utilizzo di materiale usato o il riposizionamento di impianti già esistenti,
ancorchè revisionati.
Ai fini del presente bando si intende con “impianti di risalita a fune ” la seguente tipologia di
infrastrutture:


funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo, funivie bifuni a va e
vieni (cod. ident. “B”);



funicolari terrestri, slittovie e rotovie (cod. ident. “FT”) se localizzate in zona montana nel
Demanio sciabile del Piano regionale Neve;



seggiovie, cabinovie e seggiovie-cabinovie a collegamento permanente o temporaneo (cod.
ident. “M”);



sciovie (cod. ident. “S”);



nastri trasportatori (cod. ident. “NT”).

Art. 3

DEFINIZIONE DI STAZIONE LOCAL

Ai fini del presente bando si definiscono stazioni di sport invernali “Local” le località sciistiche con
bacino d’utenza “di prossimità”, tali, cioè, da non alterare la Concorrenza o gli scambi
intracomunitari.
Si considerano, a tale fine, come “Local”
- Stazioni di sport invernali (località sciistica bene identificata o consorzio di società con impianti
localizzati in contiguità costituenti nel loro insieme località sciistica bene identificata) con un
massimo di tre impianti di risalita per una lunghezza totale inclinata inferiore a 3KM;
oppure
- Stazioni di sport invernali (località sciistica bene identificata o consorzio di società con impianti
localizzati in contiguità costituenti nel loro insieme località sciistica bene identificata) di tipo
diverso dalle precedenti, che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
a) numero di pass settimanali ( skipass di singola società o di consorzio o dolomiti superski)
venduti nella stagione invernale 2017/2018 non superiore al 15% del totale di pass venduti(
skipass di singola società o di consorzio o dolomiti superski)
e
b) numero di posti letto alberghieri inferiore o uguale a 2000 (facendo riferimento alle
elaborazioni piu’ recenti su dati ISTAT della U.O. Sistemi Statistici regionali, allegato A7 al
presente atto), censiti nel Comune di localizzazione dell’impianto oggetto di finanziamento.
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Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammessi i soggetti aventi i requisiti di seguito elencati:
1.

essere un soggetto Pubblico o una piccola media impresa (PMI) ai sensi dell’Allegato I al
“Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’unione Europea , oppure una Impresa di altra dimensione che
non operi a livello internazionale e che richieda contributo esclusivamente per impianti di
risalita in stazioni sciistiche “Local”;

2.

essere titolare di una concessione di linea (Concessionario) ai sensi dell’art. 18 della n. L.R. n. 21
novembre 2008 n. 21 ed essere soggetto autorizzato all’apertura al pubblico esercizio
(Gestore) ai sensi dell’art. 30 della medesima normativa ovvero maturare suddetto requisito
durante la realizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento del presente bando e
comunque entro i termini di rendicontazione.

Sono altresì ammessi i Consorzi e le Società consortili fra le imprese di cui al precedente comma,
che rientrino nelle dimensioni delle PMI come sopra definite.
Non possono presentare domanda di ammissione i soggetti che rientrino in una delle seguenti
condizioni:
1.

essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, comma 18 del Regolamento (CE) della
Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014;

2.

aver ottenuto e non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegali o incompatibili dalla
Commissione europea (sentenza Deggendorf);

3.

trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e
s.m.i.);

4.

trovarsi nelle condizioni ostative di cui alla L.R 16/2018.

I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello
stato giuridico dell’Impresa che possa modificare o pregiudicare il diritto al beneficio.

Art. 5 REGIME DI AIUTO


I contributi in conto capitale previsti dal presente bando per i soggetti Pubblici o per le PMI
proprietari e/o gestori di impianti a fune in stazioni “Non Local”, o per le PMI attive anche a
livello internazionale proprietari e/o gestori di impianti a fune in stazioni sia “Local” che “Non
local” , saranno erogati a titolo di “Aiuto di Stato compatibile” con gli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al Regolamento di esenzione CE n.
651 del 17 giugno 2014 “GBER” Articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI"” a
cui si rimanda per quanto non disciplinato dal presente Bando;



I contributi in conto capitale previsti dal presente bando per i soggetti Pubblici o per le PMI (
attive solo a livello nazionale) proprietari e/o gestori di impianti a fune in stazioni “Local”,
vengono trattati come “non Aiuti di Stato”, in esito a una procedura di “pre-notifica” presso la
Commissione Europea sfociata nella nota della Rappresentanza Permanente Europea in Italia
presso l’Unione Europea a Bruxelles del 30/9/2014.
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Art. 6 MASSIMALI E INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO
Il finanziamento consiste nella concessione di contributi in conto capitale (sovvenzione diretta in
denaro) in percentuale variabile rispetto alla spesa ammissibile per ogni singolo intervento.
1) L’importo massimo del contributo erogabile viene fissato, rispettivamente, in :
-€ 600.000,00 (seicentomila/00) per ciascun intervento di nuova realizzazione di impianto;
-€ 300.000,00 (trecentomila/00) per ciascun intervento di ammodernamento di impianto;
-€ 75.000,00 ( settantacinquemila/00) per ciascun intervento di innovazione tecnologica di
impianto .
2) L’intensità del contributo rispetto alla spesa ammissibile, fermo restando l’importo massimo
sopra indicato per categoria di intervento, viene fissata, rispettivamente, in:
a) 20% per Piccole Imprese o Soggetti Pubblici e 10% per le Medie Imprese ,
per gli interventi realizzati in stazioni “Non Local”, o per gli interventi realizzati in stazioni
“Local” da PMI attive anche a livello internazionale, fino al raggiungimento dell’importo
massimo erogabile pari a quanto specificato al comma 1) ;
b) 50% per Piccole o Medie Imprese o Soggetti Pubblici
per gli interventi realizzati in stazioni “Local” fino al raggiungimento dell’importo massimo
erogabile pari a quanto specificato al comma 1) .
Le risorse saranno assegnate con apposito provvedimento del Dirigente della struttura regionale
competente all’approvazione della graduatoria.

Art. 7

CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI

Le agevolazioni previste dal Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse
per il medesimo intervento o stralcio funzionale ai sensi dell’art. 52 della L. R. n. 27/2003, di
qualsiasi natura esse siano (Comunale, Regionale, Statale, Comunitaria).
In particolare, sono, evidentemente, considerate agevolazioni pubbliche anche quelle concesse
secondo il Regolamento (UE) n. 1407/2013, art. 8, comma 8.4 “De Minimis”, nonché quelle
concesse, anche se non ancora erogate, a valere su Fondi Comuni di Confine, ai sensi della Intesa
sottoscritta in data 19/9/2014 tra Ministero, Regioni, Comuni confinanti come modificata in data
30/1/2017.
Al fine di garantire l’assenza di cumulo di finanziamenti pubblici per il medesimo intervento , il
richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione nella domanda di ammissione a finanziamento
in Allegato A1 al presente Bando, che andrà confermata in fase di richiesta erogazione contributo
compilando l’Allegato A8 .
Art. 8

TEMPISTICA

L’inizio lavori dovrà essere successivo alla presentazione della domanda di finanziamento,
pena la revoca del contributo.
Dell’inizio lavori dovrà essere data comunicazione con PEC alla U.O. Mobilità e Trasporti.
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La rendicontazione completa dei lavori dovrà essere effettuata entro il termine tassativo del
30/09/2020 .
Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne
formale notizia alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica -U.O. Mobilità e Trasporti affinché
questa possa provvedere alla riprogrammazione delle risorse.

Art. 9

SPESA AMMISSIBILE

L’importo della spesa ammissibile, comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., dovrà
essere determinato in base ad una Relazione tecnica esplicativa e ad un Cronoprogramma
Lavori e di Spesa redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine
professionale, nonchè dal richiedente.
Il Cronoprogramma Lavori e di spesa sarà redatto sulla base di un livello di progettazione almeno
di “Studio di Fattibilità” ai sensi del Codice Appalti e dovrà essere dettagliato ed esplicitare in
modo analitico ogni singola voce di spesa, indicando chiaramente la data presunta per la fine
lavori e per la completa rendicontazione degli stessi, al fine di una corretta imputazione
contabile della esigibilità della spesa sul Bilancio regionale.
Il Cronoprogramma Lavori e di Spesa sarà da ritenersi vincolante a tutti gli effetti.
Sono considerate spese ammissibili:


le spese per lavori e forniture tecniche esclusivamente inerenti l’intervento infrastrutturale
sull’impianto a fune ammesso ai sensi dell’art 2 del presente Bando, inclusi i locali tecnici e le
connesse apparecchiature e i varchi di accesso ad esso strettamente funzionali; saranno
ammesse anche eventuali spese inerenti opere attive e passive di difesa dal pericolo valanghe
e/o per la sicurezza idrogeologica, purchè relative all’intervento oggetto di richiesta di
finanziamento;



le spese tecniche nel limite del 10% del costo complessivo dell’intervento; si considerano tali
quelle relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo;



le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini
propedeutiche alla progettazione, spese per la predisposizione della cartellonistica di cantiere e
della targa obbligatoria.

Sono considerate spese non ammissibili:


le spese per lavori e forniture sostenute antecedentemente alla data di presentazione della
domanda di ammissione al presente bando;



le spese non strettamente inerenti l’impianto quali, ad esempio, le ristrutturazioni dei locali
di accoglienza nelle stazioni di partenza/ arrivo, o gli arredi per uffici o cabine o servizi igienici;



le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario
potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche,
organizzative e capacità operative, o tramite proprie associate o consorziate;



le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci,
rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o
giuridiche (ad esempio consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società
partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata;



le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di materiali usati ;
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la spesa sostenuta per l’I.V.A. ad eccezione del caso che essa risulti non recuperabile da alcuno
e pertanto realmente e definitivamente a carico del beneficiario.
Art. 10 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, sarà stilata una Graduatoria per
l’attribuzione dei contributi: agli interventi presentati sarà assegnato un punteggio secondo la
tabella riportata nell’Allegato A9 al presente Bando.
Avranno priorità gli interventi che garantiscano il maggior grado di razionalizzazione del settore
trasportistico a fune mediante realizzazione di nuovi impianti o loro ammodernamento, effettuati
su impianti di maggior rilevanza e che siano di piu’ immediata cantierabilità.
In caso di parità, sarà privilegiato l’intervento con la minor spesa ammissibile. In caso di ulteriore
parità, si sceglierà l’intervento in stazione sciistica “Local”. In caso di ulteriore parità sarà privilegiato
l’intervento con cronoprogramma di realizzazione piu’ breve. In caso di ulteriore parità si
privilegerà la domanda cronologicamente pervenuta prima.
Al verificarsi di eventuali rinunce o revoche del contributo, l’amministrazione potrà scorrere la
graduatoria, in relazione alla disponibilità delle risorse.
Le graduatorie potranno essere scorse in relazione alla disponibilità di Bilancio , e il Direttore U.O.
Mobilità potrà farlo con proprio Atto.

Art. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Ciascun soggetto è ammesso a presentare un’unica domanda di partecipazione al” 5° bando di
finanziamento impianti a fune”per un’unica tipologia di intervento (A o B) che riguardi un solo
impianto a fune.
La domanda dovrà essere comprensiva dei seguenti allegati opportunamente compilati e
sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante e dal professionista tecnico per la parte
di competenza:
1)

il modello di Domanda in Allegato A1 al presente Bando;

2)

adeguato Cronoprogramma Lavori e di Spesa redatto e sottoscritto da professionista
abilitato secondo le indicazioni dell’art 9 del presente Bando;

3)

il modello in Allegato A3 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva certificato ordinario
iscrizione C.C.I.A.;

4)

il modello in Allegato A5 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva famigliari maggiorenni
conviventi D. Lsvo 159/2011 ( Codice Antimafia)e s.m.i.;

5)

il modello in Allegato A6 al presente Bando- Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative
penali e antimafia L.R. 16/2018;

6)

il modello in Allegato A9 al presente Bando – Criteri per assegnazione Punteggi;

7)

file PDF e Shape Files dell’inserimento cartografico nel Piano Regionale Neve dell’impianto
oggetto d’intervento, con riferimento alla Carta Tecnica Regionale.
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La domanda, comprensiva dei 7 documenti succitati, va trasmessa a esclusivamente a mezzo PEC
(
a
pena
di
esclusione)
all’indirizzo
di
posta
elettronica
:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it , secondo le modalità consultabili al seguente
sito: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, e va indirizzata a: “U.O
Mobilità e Trasporti- Ufficio impianti a Fune “.
L’istanza, dovrà essere trasmessa entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto: non verranno accettate
domande inviate sia antecedentemente che successivamente alla data di pubblicazione sul BUR.
Analogamente, a pena di esclusione, gli Shape Files dell’inserimento cartografico nel Piano
Regionale Neve dell’impianto oggetto d’intervento vanno trasmessi su supporto informatico
via posta ordinaria, con lettera accompagnatoria firmata dal Rappresentante Legale dell’Impresa
richiedente e dal Professionista Tecnico, all’indirizzo: Area Tutela e sviluppo del Territorio, Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica, U.O Mobilità e Trasporti, Ufficio Impianti a Fune, Cannaregio 99,
Cap 30121 Venezia (VE).
Il richiedente è obbligato a conservare, insieme a tutta la documentazione, la prima pagina della
domanda compilata, con la marca da bollo annullata dal Legale Rappresentante, per ogni
eventuale successivo controllo.
Art. 12 ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO
In seguito all’approvazione delle graduatorie, ad ogni progetto finanziato verrà assegnato un
Codice Unico di Progetto ( CUP) , che sarà comunicato dalla Regione ai soggetti beneficiari e
dovrà essere riportato su tutte le fatture e i documenti di pagamento, pena la non ammissibilità in
rendicontazione.
I beneficiari saranno tenuti, altresì, alla sottoscrizione di un apposito Disciplinare di esecuzione e
rendicontazione lavori controfirmato dal Dirigente della Struttura Regionale Responsabile “U.O.
Mobilità e Trasporti”, sul modello dell’Allegato A2 al presente Bando, i cui contenuti si intendono
implicitamente accettati già all’atto della sottoscrizione della Domanda di finanziamento;
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere eseguiti in coerenza alla disciplina prevista per
la realizzazione di Lavori Pubblici di interesse regionale.
L’erogazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di una documentazione tecnicoamministrativa di Collaudo redatta e sottoscritta da un Professionista regolarmente iscritto all’Albo
regionale Collaudatori della Regione Veneto DGR 1030/2005 e s.m.i., nominato direttamente dal
beneficiario di contributo, previa comunicazione del nominativo alla U.O. Mobilità e Trasporti –
Ufficio Impianti a Fune.
Nel caso in cui la spesa ammissibile desunta dal quadro Economico complessivo del
Cronoprogramma lavori risulti pari o inferiore a € 1.000.000 la documentazione di Collaudo può
essere sostituita da un Certificato di Regolare esecuzione con certificazione dettagliata della spesa
sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale.
Art. 13 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La richiesta di erogazione contributo, inviata a mezzo PEC con le stesse modalità della
presentazione della domanda di contributo di cui all’art. 11 del presente Bando, va corredata della
documentazione di seguito indicata, regolarmente compilata e sottoscritta digitalmente, ove
richiesto:
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1.

Richiesta di erogazione del saldo contributo a firma del Legale Rappresentante dell’impresa e
del professionista abilitato per le parti di competenza;

2.

Documentazione tecnico-amministrativa di Collaudo redatta da Collaudatore iscritto all’Albo o
Certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto di finanziamento redatta da Tecnico
abilitato e iscritto all’Ordine professionale, che ne attesti la conformità al progetto e certifichi la
spesa sostenuta, ai sensi dell’art. 12 del presente Bando;

3.

Documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento sia in fase di
realizzazione che a fine lavori in esercizio, del cartello di cantiere infisso in loco e della targa
obbligatoria ben visibile sull’impianto finanziato;

4.

il modello in Allegato A3 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva certificato ordinario
iscrizione C.C.I.A.;

5.

il modello in Allegato A5 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva famigliari maggiorenni
conviventi D. Lsvo 159/2011 ( Codice Antimafia) e s.m.i.;

6.

il modello in Allegato A6 al presente Bando- Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative
penali e antimafia L.R. 16/2018;

7.

il modello in Allegato A8 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva attestante assenza di
cumulo contributi pubblici e vincolo inalienabilità bene per 5 anni ;

8.

copia delle regolari fatture di spesa, comprensive obbligatoriamente del codice CUP
attribuito all’intervento, e correlate regolari quietanze bancarie di pagamento;

9.

il modello in Allegato A10 al presente Bando– Rendiconto economico a firma del Direttore
Lavori, come riepilogativo di spesa;

10. Dichiarazione Scheda dati anagrafici e Scheda posizione fiscale aggiornate (scaricabili dal
link : http://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/modulistica-impianti-a-fune).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”, i beni e le opere oggetto del presente
finanziamento, non potranno essere alienati prima dei cinque anni successivi alla data del
decreto di liquidazione del saldo del contributo.
Il beneficiario è tenuto a conservare per l’intero periodo di cinque anni la documentazione
originale di spesa.
Art. 14 ISTRUTTORIA, VIGILANZA E MONITORAGGIO
L’istruttoria relativa alla verifica della completezza e regolarità delle domande, nonché la funzione
di vigilanza sulla regolare realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, ivi compreso il
controllo nelle fasi di avanzamento della spesa nonché delle spese effettuate a consuntivo è di
competenza della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - U.O. Mobilità e Trasporti della
Regione del Veneto.
Ulteriori controlli potranno essere effettuati coerentemente con quanto disposto nel “Manuale per
il sistema di gestione e controllo SIGECO” e nel “Manuale Operativo delle procedure” del PAR FSC
Veneto 2007-2013 approvati con DGR 1569/2015 e modificati con DDR 16/2016.
Tutti gli interventi sono soggetti ad un’attività di monitoraggio che sarà effettuata sulla base di
quanto disposto nei manuali suddetti. Il beneficiario è tenuto a comunicare periodicamente i dati

162
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1276 del 28 agosto 2018

pag. 9 di 10

per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dalla Regione, nonché a fornire, su
richiesta, relazioni informative sullo stato d’avanzamento del progetto.

Art. 15 VARIAZIONI DI PROGETTO
Sono ammissibili solo variazioni non sostanziali del progetto, a condizione che non ne modifichino
gli obiettivi e non determinino una riduzione del punteggio assegnato in fase di valutazione. Resta
esclusa la possibilità del cambio categoria di intervento da A) realizzazioni di nuovi impianti a B)
ammodernamento e innovazione tecnologica di impianti esistenti, o viceversa.
Il beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente l’Amministrazione regionale delle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie per una loro valutazione, fornendo la relativa motivazione.
L’amministrazione regionale, previa valutazione, comunica al beneficiario l’accoglimento o meno
delle variazioni di progetto e l’ammissibilità delle relative spese, fermo restando il contributo
massimo concesso e la data ultima di rendicontazione.

Art. 16 REVOCHE E RIDUZIONI
Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando comporta la revoca del
finanziamento assegnato.
Il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 in materia di cumulo con altre agevolazioni
comporta la revoca del finanziamento assegnato.
Il mancato rispetto della tempistica prevista dall’articolo 8 per la realizzazione degli interventi
comporta la revoca del finanziamento assegnato.
La diminuzione di spesa rispetto a quanto preventivato in sede di presentazione della domanda
comporta una proporzionale riduzione del contributo assegnato.
In nessun caso potrà essere erogato un contributo superiore a quello assegnato.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”, i beni e le opere oggetto del presente
finanziamento, non potranno essere alienati prima dei cinque anni successivi alla data di formale
richiesta di erogazione del saldo del contributo.
Il trasferimento del contributo a terzi è autorizzabile esclusivamente nel caso in cui, alla data
dell’atto di cessione tra le parti, il Beneficiario cedente e il nuovo soggetto posseggano i requisiti
per l’ammissione di cui all’art. 2 del presente Bando.

Art. 17 CLAUSOLA FINANZIARIA
L’obbligazione derivante dall’ammissione a contributo non genera interessi di alcun tipo sino
all’emissione in capo alla tesoreria dell’ordinativo di pagamento ai sensi dell’art. 46 della L.R. 29
novembre 2001, n. 39.

ALLEGATI al presente BANDO:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
163
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1276 del 28 agosto 2018

pag. 10 di 10

1.

Modello in Allegato A1 – Domanda di finanziamento;

2.

Modello in Allegato A2 – Disciplinare esecuzione e rendicontazione lavori;

3.

Modello in Allegato A3 – Dichiarazione sostitutiva certificato ordinario iscrizione C.C.I.A.;

4.

Modello in Allegato A4 – Elenco dei soggetti obbligati alle dichiarazioni ex D. Lgs 159/2011
(Codice Antimafia) ;

5.

Modello in Allegato A5 – Elenco dei soggetti obbligati alle dichiarazioni ex D. Lgs 159/2011

6.

Modello in Allegato A6 - Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative penali e antimafia ex
L.R. 16/2018;

7.

Modello in Allegato A7 – Elenco Comuni del Veneto con piu’ di 2000 posti letto alberghieri da
censimento ISTAT 2017;

8.

Modello in Allegato A8 - Dichiarazione sostitutiva assenza di cumulo contributi pubblici per
intervento e vincolo inalienabilità bene per 5 anni.

9.

Modello in Allegato A9 al presente Bando – Criteri per assegnazione Punteggi

10. Modello in Allegato A10 al presente Bando - Rendiconto economico a firma del Direttore
Lavori, come riepilogativo di spesa.

Per informazioni:
Ufficio Impianti a Fune – U.O. Mobilità e Trasporti :
Valeria Brunelli tel 041/279- 2267, Federico Giovannetti – 3164 Maurizio Giubbilo – 2252
valeria.brunelli@regione.veneto.it
Segreteria U.O. Mobilità e Trasporti tel 041/279-2238-2239-2059
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Alla
Regione del Veneto
Marca da bollo

Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti- Ufficio impianti a
Fune
P.E.C.: infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DOMANDA
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015,n. 314 del 29/03/2016, n.1097 del 13/07/2017

RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA D.G.R. N. _______ DEL _____________

Il sottoscritto
in qualità di Legale Rappresentante di:

Denominazione:

Forma giuridica:

C.F.:

P. IVA:

Sede legale:
Dirigente:

Resp. tecnico:

Telefono:

Cellulare:

E-mail:

Fax:
P.E.C.:
CHIEDE

L’ammissione al contributo ai sensi del Bando in oggetto per il seguente intervento:

- Tipologia impianto:
B/FT

M (agg. aut.)

M (agg. fisso)

S

NT
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- Denominazione Impianto: ________________________________________________________
- Codice regionale : ______________
- Intervento ricadente nella seguente tipologia (barrare solo una casella):
realizzazione di nuovo impianto (incluse le opere attive e passive per la difesa dal pericolo
valanghe e per la sicurezza idrogeologica inerenti l’intervento proposto);
ammodernamento e innovazione tecnologica di impianti a fune esistenti (incluse le revisioni di
carattere almeno generale decennale ex art. 2.3 del DM 203/2015, finalizzate, o meno, al prolungamento di
vita tecnica e incluse le opere attive e passive per la difesa dal pericolo valanghe e per la sicurezza
idrogeologica inerenti l’intervento proposto);

A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità, sotto la sua personale
responsabilità, di accettare ed impegnarsi a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel
Bando in Allegato A alla DGR N.
del…., in particolare qui dichiarando :
1. con riferimento all’art. 2 del Bando:
che l’intervento è localizzato interamente nel territorio della regione Veneto ed è conforme alla
vigente pianificazione urbanistica comunale (tale dichiarazione va certificata da idonea attestazione
sottoscritta anche da un Tecnico abilitato);
che l’impianto oggetto di intervento è conforme al Piano Regionale Neve ed inserito nel relativo subdemanio di riferimento (tale dichiarazione va certificata da una chiara rappresentazione cartografica
redatta e sottoscritta da un Tecnico abilitato, trasmessa contestualmente alla domanda sia in
versione digitale shape file georeferenziato Gaus-Boaga fuso Ovest ,su base Carta tecnica regionale,
sia in versione PDF, sulla base del materiale cartografico pubblicato sul sito web Ufficio Impianti a
Fune : http://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/piano-regionale-neve3).
2. con riferimento all’art. 4 del Bando ed in conformità con i parametri dimensionali delle imprese individuati
dall’allegato I al “Regolamento (CE) della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014”:
di essere una Micro Impresa;
di essere una Piccola Impresa;
di essere una Media Impresa;
di essere un Consorzio tra Imprese o Società Consortile aventi i requisiti di cui al punto precedente.
che l’impresa si qualifica come concessionaria e/o titolare di autorizzazione al pubblico esercizio (
gestore) di impianti a fune (ottenibile anche nel corso lavori prima della richiesta di saldo) iscritta/
iscrivibile nel Data Base regionale di cui all’art. 8 della L.R. n. 21/2008;
di NON essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, comma 18 del “Regolamento (CE) della
Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014”;
di NON trovarsi nella condizione di aver ottenuto e non rimborsato aiuti di stato dichiarati illegali o
incompatibili dalla Commissione europea (sentenza Deggendorf);
di NON trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia o dalla L.R. 16/2018;
di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dello stato giuridico dell’impresa che possa
modificare o pregiudicare il diritto al beneficio.
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3. con riferimento all’art. 7 del Bando:
di aver richiesto contributi pubblici per lo stesso intervento o stralcio dello stesso intervento di
natura
ai sensi della seguente normativa:
;
di NON aver richiesto contributi pubblici per lo stesso intervento o stralcio dello stesso intervento;
di NON aver ottenuto la concessione e/o erogazione di contributi pubblici di qualsiasi natura
(comunitaria, statale, regionale, provinciale, comunale, Fondi comuni di Confine) per lo stesso
intervento o stralcio funzionale .
4. con riferimento all’art. 8 del Bando:
di NON aver dato avvio alle attività.

IL RICHIEDENTE DICHIARA INOLTRE
5
Che il costo complessivo dell’intervento per il quale si richiede il contributo , nel rispetto della
Relazione tecnica esplicativa e del Cronoprogramma Lavori e di Spesa che si allegano obbligatoriamente
alla presente domanda, è il seguente:

Spesa prevista

€___________________

IVA

€

______________________
Spese tecniche ammissibili €
Totale Spesa sostenuta

IVA/Inarcassa ecc... € ______________________

€

6
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), e s.m.i., i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi
dell’art. 13 del G.D.P.R. e s.m.i., pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile
dal link in calce alla home page.
7
di impegnarsi, in caso di assegnazione di contributo, a confermare il rispetto di tutte le condizioni
prescritte dal Bando tramite la sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Beneficiario,
in Allegato A2 al Bando Allegato A alla DGR N.
del

Data ___________________

Firma del Legale Rappresentante ____________________________

Documentazione allegata alla domanda:

1) adeguato Cronoprogramma Lavori e di Spesa redatto e sottoscritto da professionista abilitato
secondo le indicazioni dell’art 9 del presente Bando;
2) il modello in Allegato A3 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva certificato ordinario iscrizione
C.C.I.A.;
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3) il modello in Allegato A5 al presente Bando– Dichiarazione sostitutiva famigliari maggiorenni
conviventi D. Lsvo 159/2011 ( Codice Antimafia)e s.m.i.;
4) il modello in Allegato A6 al presente Bando- Dichiarazione sostitutiva assenza cause ostative penali
e antimafia L.R. 16/2018;
5 ) il modello in Allegato A9 al presente Bando – Criteri per assegnazione Punteggi;
6) file PDF e Shape Files dell’inserimento cartografico nel Piano Regionale Neve dell’impianto oggetto
d’intervento, con riferimento alla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000) con l’evidenza del relativo
sub-demanio sciabile di cui al Piano Regionale Neve approvato con DGR n. 217/2013;
7) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante e del Tecnico
sottoscrittore, inclusa, per quest’ultimo, l’attestazione di iscrizione al relativo ordine professionale;
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DISCIPLINARE
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del 29/10/2015 e n.
314 del 29/03/2016, n.1097 del 13/07/2017
TRA

Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279,
rappresentata da __________________________________________________________________ Direttore della Direttore
dell’Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, nato a
_________________ il_______________, domiciliato per la carica a Venezia, Calle Priuli – Cannaregio, 99, in seguito
denominata “Regione”
e
La Società: ____________________________, con sede legale in ___________________________, codice fiscale/partita iva
___________________, rappresentata da _________________________ nato a _________________ il ______________, nella sua
qualità di Legale Rappresentante, in seguito denominata “Beneficiario”.

LAVORI FINANZIATI

Intervento e codice impianto:
Importo dei lavori:
Contributo regionale massimo:
CUP:
Codice di monitoraggio:

PREMESSO CHE
Con Deliberazione n. ________ del ____________, la Giunta Regionale ha approvato il 5°

Bando per

l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento in linea con quanto previsto dal P.A.R.-F.S.C.
2007-2013 di cui alla D.G.R. n. 1186/2011 e s.m.i. e che con __________ del _____________ sono state approvate le
graduatorie relative al bando, individuando tra gli interventi ammissibili quello presentato dal Beneficiario
per l’intervento suindicato _______________________________________________________________________________________

Art. 1

OGGETTO

Oggetto del presente disciplinare è la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e il Beneficiario nonché le
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modalità di esecuzione, in conformità a quanto stabilito nel Bando di finanziamento in oggetto e ricordato
negli articoli successivi, dell’intervento ________________________________________ per un costo ammissibile di €
_________ a fronte del quale la Regione ha riconosciuto un contributo di €___________ assegnato con DDR UO
Mobilità e trasporti n. . ______ del _______ a valere sulla linea di intervento 4.2 “Impianti a Fune”.

Art. 2

RUOLO DELLA REGIONE

La Regione impartisce le direttive, gli indirizzi e le procedure relative alla realizzazione dell’intervento, assume
gli atti amministrativi e di spesa relativi al contributo concesso necessari all’attuazione dello stesso, esercita
l’attività di monitoraggio fisico e procedurale sullo stato di avanzamento dell’iniziativa.

Art. 3

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario si impegna a rispettare tutte le condizioni e le prescrizioni indicate nel Bando di finanziamento
di cui all’Allegato A della DGR n……. del……., che qui si intendono tutte implicitamente richiamate per
quanto non specificato negli articoli successivi.
In particolare si impegna a:


apporre nel cantiere un cartello avente le caratteristiche descritte nell’Allegato a al presente
Disciplinare, e conservarne documentazione fotografica;



porre in opera, a lavori ultimati, una targa in posizione visibile con le caratteristiche riportate
nell’Allegato b al presente Disciplinare;



conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un
periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del
contributo (Decreto di liquidazione);



non alienare i beni oggetto di finanziamento per almeno 5 anni.

Art. 4

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, la Regione comunica al Beneficiario il seguente Codice Unico di
Progetto (CUP) da riportare in tutti gli atti contabili:
E’ obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da
effettuare in relazione all’iniziativa, fatto salvo quelli realizzati antecedentemente alla data di sottoscrizione
della presente convenzione.
Le spese sostenute successivamente alla comunicazione del CUP che dovessero risultare irregolari per
mancanza del Codice unico di progetto sulla relativa documentazione contabile, saranno considerate come
spesa non ammissibile.

Art. 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

In materia di sicurezza, tutela e trattamento dei lavoratori si applicano gli artt. 41 e 42 della Legge Regionale
7 novembre 2003, n. 27 nonché le norme statali ed europee in materia.
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REGIME DI AIUTO E COPERTURA FINANZIARIA

I contributi in conto capitale previsti dal presente bando per i soggetti Pubblici o per le PMI proprietari e/o
gestori di impianti a fune in stazioni “Non Local”, o per le PMI attive anche a livello internazionale proprietari
e/o gestori di impianti a fune in stazioni sia “Local” che “Non local”, saranno erogati a titolo di “Aiuto di Stato
compatibile” con gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in base al
Regolamento di esenzione CE n. 651 del 17 giugno 2014 “GBER” Articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore
delle PMI"” a cui si rimanda per quanto non disciplinato dal presente Bando;
Il Beneficiario si impegna a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l’importo
complessivo dell’intervento e l’entità del contributo concesso a valere sul capitolo di spesa 102172
“Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: interventi per la mobilità sostenibile
- contributi agli investimenti (Del. Cipe 21/12/2007, n.166 - Del. Cipe 06/03/2009, n.1 - Del. Cipe 11/01/2011,
n.1 - Del. Cipe 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)” .

Art. 7

CUMULO CON ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

Le agevolazioni previste dal Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici a qualsiasi titolo erogati o
anche solo concessi per il medesimo intervento o stralcio funzionale ai sensi dell’art. 52 della L. R. n. 27/2003
e s.m.i., come prescritto all’art. 7 del Bando.
Sono considerati aiuti pubblici anche le agevolazioni concesse secondo il Regolamento (UE) n. 1407/2013,
art. 8, comma 8.4 “De Minimis” nonché quelle concesse, anche se non ancora erogate, a valere su Fondi
Comuni di Confine, ai sensi della Intesa sottoscritta in data 19/9/2014 tra Ministero, Regioni, Comuni
confinanti come modificata in data 30/1/2017.
Il mancato rispetto delle condizioni del presente articolo comporta la revoca dell’intero contributo assegnato.

Art. 8

CRONOPROGRAMMA

A pena di revoca del contributo, la rendicontazione completa ed efficace dei lavori dovrà concludersi
tassativamente entro il termine del 30/09/2020.
Dell’inizio lavori dovrà essere data comunicazione alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-U.O.
Mobilità e Trasporti a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e tale data dovrà essere successiva alla data
di presentazione della domanda di finanziamento, pena la revoca del contributo.
Qualora un soggetto assegnatario del contributo intenda rinunciare allo stesso dovrà darne formale notizia
alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica-U.O. Mobilità e Trasporti affinché questa possa provvedere
alla riprogrammazione delle risorse.
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SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate spese ammissibili quelle previste all’art 9 del Bando, qui riportate per comodità:


le spese per lavori e forniture tecniche esclusivamente inerenti all’intervento infrastrutturale sull’impianto
a fune ammesso ai sensi dell’art 2 del presente Bando, inclusi i locali tecnici e le connesse
apparecchiature e i varchi di accesso ad esso strettamente funzionali; saranno ammesse anche eventuali
spese inerenti opere attive e passive di difesa dal pericolo valanghe e/o per la sicurezza idrogeologica,
purchè relative all’intervento oggetto di richiesta di finanziamento;



le spese tecniche nel limite del 10% del costo complessivo dell’intervento; si considerano tali quelle
relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo,



le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla
progettazione, spese per la predisposizione della cartellonistica di cantiere e della targa obbligatoria.

Sono considerate spese non ammissibili:


le spese per lavori sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione
al presente bando;



le spese non strettamente inerenti l’impianto quali, ad esempio, le ristrutturazioni dei locali di
accoglienza nelle stazioni di partenza/ arrivo, o gli arredi per uffici o cabine o servizi igienici;



le spese in economia, considerando come tali quelle sostenute per attività che il beneficiario potrebbe
realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze tecniche, organizzative e capacità
operative, o tramite proprie associate o consorziate;



le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale,
amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati,
soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate) che abbiano rapporti di
cointeressenza con l’impresa finanziata;



le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di materiali usati ;



la spesa sostenuta per l’I.V.A. ad eccezione del caso che essa risulti non recuperabile da alcuno e
pertanto realmente e definitivamente a carico del beneficiario.

Per quanto non espressamente ivi previsto si applica quando disposto dalle procedure operative previste nel
“Manuale per il sistema di gestione e controllo” approvato con D.G.R. n. 1569 del 10 novembre 2015 e dal
“Manuale Operativo delle procedure del PAR FSC Veneto 2007-2013” di cui al Decreto del Direttore della
Sezione Affari Generali e FAS FSC n. 7/2016.
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Art. 10 VARIAZIONI DI PROGETTO
Sono ammissibili variazioni non sostanziali del progetto, a condizione che non ne modifichino gli obiettivi e
non determinino una riduzione del punteggio assegnato in fase di valutazione. Resta esclusa la possibilità del
cambio categoria di intervento da A) realizzazioni di nuovi impianti a B) ammodernamento e innovazione
tecnologica di impianti esistenti, o viceversa.
Il beneficiario è tenuto ad informare tempestivamente l’Amministrazione regionale delle eventuali variazioni
che si rendessero necessarie per una loro valutazione, fornendo la relativa motivazione.
L’amministrazione regionale, previa valutazione, comunica al beneficiario l’accoglimento o meno delle
variazioni di progetto e l’ammissibilità delle relative spese, fermo restando il contributo massimo concesso e
la data ultima di rendicontazione.

Art. 11 COLLAUDO/CERTIFICAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere eseguiti in coerenza alla disciplina prevista per la
realizzazione di Lavori Pubblici di interesse regionale.
L’erogazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di una documentazione tecnicoamministrativa di Collaudo redatta e sottoscritta da un Professionista regolarmente iscritto all’Albo regionale
Collaudatori della Regione Veneto DGR 1030/2005 e s.m.i., nominato direttamente dal beneficiario di
contributo, previa comunicazione del nominativo alla U.O. Mobilità e Trasporti – Ufficio Impianti a Fune.
Nel caso in cui la spesa ammissibile desunta dal quadro Economico complessivo del Cronoprogramma lavori
risulti pari o inferiore a € 1.000.000 la documentazione di Collaudo puo’ essere sostituita da un Certificato di
Regolare esecuzione con certificazione dettagliata della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed
iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale.

Art. 12 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il Beneficiario potrà richiedere il contributo nei termini e con le modalità analiticamente definite nell’articolo
13 del Bando di finanziamento di cui all’Allegato A della DGR n……. del………
Il contributo potrà essere soggetto a riduzione nell’ipotesi di rendicontazione di una spesa ammissibile
inferiore a quanto preventivato in fase di istanza di partecipazione.
Al fine dell’erogazione del contributo sarà verificato anche l’assolvimento degli obblighi contributivi e
assicurativi INPS e INAIL, attraverso l’acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Sarà,altresi’, confermata la regolarità della Documentazione Antimafia, già ottenuta preventivamente
all’assegnazione del contributo, ai sensi del D. Lsvo 159/2011 e s.m.i. .

Art. 13 MONITORAGGIO
La Regione opererà un’attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi vigilando affinché gli stessi
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siano eseguiti nel rispetto del progetto presentato e dei tempi previsti dal cronoprogramma, secondo quanto
stabilito nel “Manuale sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e riguarderà aspetti procedurali, fisici, finanziari e occupazionali.
I dati di monitoraggio saranno inviati dalla Direzione Programmazione Unitaria – Unità Organizzativa
Programmazione, gestione FSC e sviluppo locale in qualità di Autorità di Gestione (AdG) al sistema nazionale
di monitoraggio e la correttezza delle informazioni inserite rappresenta elemento di valutazione per il
trasferimento delle risorse da parte del Ministero alla Regione e, conseguentemente, dalla Regione al
Beneficiario. La convalida dei dati sul sistema centrale di monitoraggio avverrà con cadenza bimestrale
coerentemente con quanto disposto dal MEF-IGRUE.
Il Beneficiario fornirà alla Regione su supporto informatico o direttamente nell’applicativo di monitoraggio,
se abilitato, i dati richiesti.
Le comunicazioni con la Regione avverranno via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Il Beneficiario inoltre è tenuto a fornire su richiesta relazioni informative sullo stato di avanzamento del
progetto. In particolare, considerato l’obbligo da parte della Regione di produrre il Rapporto Annuale di
Esecuzione (RAE), lo stesso, se richiesto, fornirà all’AdG per il tramite della SRA, entro il mese di gennaio di
ogni anno, una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogramma
comunicato con i monitoraggi.

Art. 14 ISTRUTTORIA E VIGILANZA
La funzione di vigilanza sulla regolare realizzazione degli interventi ammessi a contributo, ivi compreso il
controllo nelle fasi di avanzamento della spesa nonché delle spese effettuate a consuntivo è di competenza
della Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
Ulteriori controlli potranno essere effettuati coerentemente con quanto disposto nel “Manuale per il sistema
di gestione e controllo” approvato con D.G.R. n. 1569 del 10 novembre 2015 e dal “Manuale Operativo delle
procedure del PAR FSC Veneto 2007-2013” di cui al Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS
FSC n. 7/2016.

Art. 15 VINCOLI SULL’OGGETTO DELL’INTERVENTO
Il Beneficiario si impegna, per un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di determinazione finale e
liquidazione del contributo, a:


non cedere la proprietà del bene oggetto del contributo e non eseguire modifiche sostanziali che ne
alterino la natura, la finalità e la destinazione d’uso o che procurino un vantaggio indebito a qualunque
altro soggetto pubblico o privato;



presentare alla Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture e Trasporti al 15
novembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che
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attesti la proprietà dei beni oggetto del contributo e la loro destinazione d’uso.

Art. 16 REVOCA DEL CONTRIBUTO
Il mancato rispetto delle condizioni previste dal Bando di finanziamento di cui all’Allegato A della DGR
n……. del…….,

e dalla presente convenzione comporta la revoca del finanziamento assegnato e la

restituzione delle somme già erogate nei termini e con le modalità previsti dall’art. 11 della Legge Regionale
28 gennaio 2000, n. 5 recante la “Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese”.

Art. 17 RESPONSABILITA’ E CONTROVERSIE
Il soggetto Beneficiario è l’unico responsabile della concreta esecuzione dell’intervento e pertanto risponde
direttamente alle autorità competenti lasciando indenne la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine a
quanto sopra specificato.
Per tutte le controversie tra la Regione e il Beneficiario, che non siano definibili in via amministrativa, sia
durante l’esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, è competente il foro di Venezia.

Art. 18 CLAUSOLA FINANZIARIA
L’obbligazione derivante dall’ammissione a contributo non genera interessi di alcun tipo sino all’emissione in
capo alla tesoreria dell’ordinativo di pagamento ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.

Letto, confermato e sottoscritto.

li, ________________

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti

Per la Società ____________________
(Beneficiario)

_______________________________________________________

__________________________________________________

Il Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di voler approvare in
modo specifico gli articoli da 2 a 18.

li, ________________

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti
Per la Società (Beneficiario)
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_________________________
_______________________________

Il Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di voler approvare in
modo specifico gli articoli da 2 a 18.

li, ________________

Per la Società (Beneficiario)
_______________________________
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Modello di CARTELLO DI CANTIERE

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
Intervento cofinanziato con DGR ____/____
PAR-FSC 2007-2013 – Linea d’intervento 4.2 “Mobilità sostenibile Impianti a fune”.
Miglioramento dell’accessibilità delle aree di montagna anche attraverso lo sviluppo
e il potenziamento degli impianti a fune

| f.o. |

|

fascia opzionale

|

fascia opzionale

U.O. Mobilità e Trasporti – U.O. Programmazione, gestione FSC e sviluppo locale

pag. 9 di 12
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MISURE E PROPORZIONI
Il cartello di cantiere dovrà rispettare le misure e proporzioni indicate nella figura a pag 1.
COLORI
Il verde delle fasce dovrà rispettare i seguenti codici cromatici:
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero
l’area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in
colore nero su sottofondo bianco.
LOGO, FONT CARATTERE ED ALLINEAMENTO DEI CONTENUTI
Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore verde, dovrà essere di colore
Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per le informazioni ed i dati relativi all’intervento, che vanno inseriti esclusivamente nel grande spazio bianco
di destra , dovrà essere utilizzato il Font Tahoma in colore grigio scuro/carbon (RGB tra 55 e 65). Fanno
eccezione solo l’indicazione del committente e dell’oggetto dell’intervento, da realizzarsi in maiuscolo nel
medesimo colore, ma utilizzando il Font Aria Black.
In quest’area non sono ammessi stemmi o logo.
La dicitura completa “REGIONE VENETO – GIUNTA REGIONALE”, va riportata in maiuscolo, nella fascia
inferiore verde, utilizzando il Font Arial Black in colore bianco.
Per gli altri testi ed informazioni della fascia inferiore verde, utilizzare il Font Tahoma, in colore bianco.
L’allineamento orizzontale a sinistra di tutti i testi del cartello, va effettuato utilizzando come riferimento
l’inizio della sola barra dei leoni stilizzati del Logotipo della Regione Veneto.
L’allineamento verticale (centrato) di testi ed informazioni, va invece effettuato per fasce.
Nello spazio/colonna bianco di sinistra, divisa dallo spazio di destra da un filetto di colore grigio, allineato
orizzontalmente, con l’estremità inferiore dello scudo regionale, va inserito nella parte alta l’eventuale
stemma o logo del committente/soggetto attuatore/beneficiario del finanziamento regionale, mentre,
staccati, più in basso, a partire dal fondo il logo degli eventuali altri soggetti o sponsor che contribuiscono
alla realizzazione dell’intervento.
In quest’ area non sono ammessi logo di studi ed imprese coinvolti nella realizzazione dell’opera.
LE FASCE OPZIONALI, PER RENDERING, I LOGO DELLE IMPRESE ED I LINK MULTIMEDIALI
Sotto il Cartello di Cantiere è possibile aggiungere apposite fasce, secondo l’ordine, le dimensioni ed i
modelli indicati in figura, a sfondo verde per rendering-foto-disegni, a sfondo bianco per logo-informazioni
sulle imprese e studi coinvolti nella realizzazione dell’intervento, a sfondo azzurro-acqua per i link a contenuti
multimediali.
Le fasce sono opzionali e quindi non obbligatorie, possono esserci tutte o essere presenti in parte, tuttavia se
nell’ambito del cartello di cantiere, si sceglie di inserire alcuni logo di imprese, immagini di progetto,
indicazioni di siti, è necessario seguire l’ordine e le indicazioni stabilite.
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Si precisa che la distanza tra la prima fascia ed il cartello di cantiere, dovrà essere di 10 cm, quella tra una
fascia e l’altra di 5 cm.
Nella fascia “azzurro-acqua” ( RGB: Giallo 117 - Blu 136 / Quadricromia: Cyan 100 – Yellow 12 – Black 43 /
Pantone 315 C 100%) , distante 10 cm dal cartello o dalle fasce precedenti, troveranno spazio le indicazioni
relative a siti web istituzionali e non, contenenti ulteriori informazioni, disegni ed immagini, relative
all’intervento.
Nello spazio più a destra, oltre il filetto grigio, possono essere collocati i loghi di eventuali link diretti (tipo QR
Code), o canali attivati (tipo Messaggi Twitter, Video su You Tube, ecc… ).
ALTRE INDICAZIONI
Il cartello di cantiere, dovrà rispettare per collocazione e materiali le norme sulla sicurezza dei cantieri e dei
luoghi di lavoro, evitando quindi di creare pericolo, ostacolo o intralcio.
Potrà essere realizzato indifferentemente su supporto rigido o flessibile (tipo telonato).
Se esposto in luoghi completamente all’aperto, o privi di protezione, il cartello di cantiere, dev’essere
realizzato in materiali e con caratteristiche tali da resistere alla pioggia ed al vento (evitando il pericoloso
“effetto vela”).
REPERIMENTO FILE MODELLI ED INFORMAZIONI
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Sezione Comunicazione ed
Informazione - tel. 041 2792630 2791619 cominfo@regione.veneto.it
L’eventuale File contenente il Modello del Cartello di Cantiere in “formato grafico”, puo’ essere scaricato dal
sito internet regionale (www.regione.veneto.it), cercando tra le pagine web della Sezione di riferimento, e
successivamente tra la corrispondente iniziativa/linea di finanziamento, oppure nell’eventuale sezione
modulistica, ove presente.
E’ disponibile, dove e come possibile, solo il materiale nei formati scaricabili dal sito.
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Assessorato alla Programmazione Fondi FSC
U.O. Programmazione e gestione FSC e Sviluppo locale – U.O. Mobilità e Trasporti

22 cm

SOGGETTO ATTUATORE: [18 Arial Blackgrassetto]_______________________________________
Titolo Intervento: [24 Arial Black grassetto]_______________________
0000 [Anno conclusione Lavori finanziati - 28 Arial Black grassetto] __________________
Intervento co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)
PAR FSC Veneto 2007-2013
Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile

|

Linea di intervento 4.2 Impianti a fune
D.G.R. __________

|

42 cm

|

La targa va realizzata preferibilmente su supporto trasparente infrangibile, secondo le indicazioni sopra
riportate.
Gli spigoli vanno leggermente arrotondati.
Deve essere distanziata dalla parete o dalla superficie di appoggio di circa 1 cm ed il fissaggio deve avvenire
mediante elementi metallici (satinati o lucidi, possibilmente evitando colori oro-ottone).
Per spazi aperti, la targa può trovare posto su elementi facenti parte o in prossimità dell’opera stessa, quali, a
titolo di esempio, pareti esterne o mura di fabbricati, muretti, bassi cippi e colonnine, basi di recinzioni e
fontane.
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto esclusivamente alla Sezione
Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792630 2791619 cominfo@regione.veneto.it .
I Logotipi della Repubblica italiana, del FSC e del PAR Veneto FSC 2007 – 2013 possono essere richiesti via
email all’indirizzo fscautoritagestione@regione.veneto.it o telefonicamente allo 041 2791747 – 1745.
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa n. 445/2000 e s.m.i.)
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015 e n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017
Il/la sottoscritt_
nat_ a

il

residente a

Via/piazza

nella sua qualità di
dell’Impresa
DICHIARA

- che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
- con il numero Repertorio Economico Amministrativo
- denominazione:
- forma giuridica:
- sede:
- Codice Fiscale:
- data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
- Numero sindaci effettivi:
- Numero sindaci supplenti
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE *

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

NO 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) *

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Nome

Luogo e data di nascita

SINDACO O COLLEGIO SINDACALE (OVE PREVISTI)

Cognome

Nome

Carica

NO 

PROCURATORI GENERALI (OVE PRESENTI) *

Cognome

Carica

NO 

Luogo e data di nascita

nelle società con numero di soci pari o inferiore a quattro, indicare:

Carica

Carica
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SOCIO DI MAGGIORANZA (PERSONA FISICA) *

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Carica

oppure:
SOCIO MAGGIORANZA (PERSONA GIURIDICA)

Denominazione

Partita IVA

Sede legale

TITOLARI DI CARICHE DELLA SOCIETA’ SOCIO DI MAGGIORANZA *

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Carica

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
IL TITOLARE – LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________________________________

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di
trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di
cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
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5° BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ELENCO SOGGETTI OBBLIGATI CONTROLLI ANTIMAFIA
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del 29/10/2015 e
n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017

Impresa individuale

Associazioni

Società di capitali o cooperative

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in
Italia

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 come modificato da L. 161/2017
1. Titolare dell’impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 solo per informazione
antimafia
1. Legali rappresentanti
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previsti)
3. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 solo per informazione
antimafia
1. Legale rappresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari
o inferiore a 4)
6. socio ( in caso di società unipersonale)
7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’
art. 2477 del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che
svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b) del D.Lgs 231/2001;
8. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7 solo per informazione
antimafia
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 solo per informazione
antimafia
1. soci accomandatari
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 solo per informazione
antimafia
1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 solo per informazione
antimafia
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Società estere prive di sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società in
nome collettivo e accomandita
semplice)

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei di
interesse economico

Raggruppamenti temporanei di imprese

Per le società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con
un numero di soci pari o inferiore a
quattro (vedi lettera c del comma 2 art.
85) concessionarie nel settore dei giochi
pubblici
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1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione,
rappresentanza o direzione dell’ impresa
2. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui al punto 1 solo per informazione antimafia
1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che
sono socie della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 solo per informazione
antimafia
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e
che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una
partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 solo per informazione
antimafia
1. legale rappresentante
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale
rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di
amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 solo per informazione
antimafia
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi
sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro
interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e
società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi maggiorenni, anche se residenti all’estero,
dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 solo per informazione
antimafia
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività
esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai
soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento,
nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante
e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della
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societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente,
controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia
di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMIGLIARI CONVIVENTI
PER ACQUISIZIONE INFORMAZIONE ANTIMAFIA
D.LSVO 159/2011 e s.m.i. (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.)
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015 e n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_ a ___________________________________________________ Prov. ____________ il __________________________ residente
a___________________________________________________ via/piazza __________________________________________n._______
Codice Fiscale_________________________________________ in qualità di_______________________________________________
della società ______________________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore
età:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Cognome

Nome

Codice Fiscale
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Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____________________________
data

____________________________________________
firma leggibile del Dichiarante

NOTA:
- Una copia del presente modulo deve essere compilata da tutti i soggetti interessati, come individuati dal
D.Lsvo 159/20111 e s.m.i., secondo quanto indicato nell’ Allegato A4 al presente Bando;
-

Obbligatorio allegare copia del documento identità in corso di validità del Dichiarante.
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CAUSE OSTATIVE - DGR 690 del 21/5/2018 applicazione LR 16/2018
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
MODULO PER LE PERSONE GIURIDICHE(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e
associazioni anche prive di personalità giuridica)
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del 29/10/2015 e
n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________________ il _______________
C.F. _________________________________, residente in ___________________________________________, in qualità di legale
rappresentante di ____________________________________________, con sede legale in ________________________________________,
C.F./P.IVA __________________________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle
sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
che ognuno dei seguenti titolari e direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le Snc, soci
accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, amministratori muniti di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i per le
altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa

COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

CODICE FISCALE

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

Data ______________________

Firma ____________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di
identità del sottoscrittore.
(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal
link in calce alla home page.
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ELENCO DEI COMUNI MONTANI DEL VENETO CON PIÙ DI 2000 POSTI LETTO ALBERGHIERI
RILEVAZIONI ISTAT ANNO 2017
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015 e n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017

n. Letti
esercizi
alberghieri

Comuni
1) Malcesine

5.298

2) Cortina d'Ampezzo

4.810

Elaborazioni della Regione Veneto
U.O. Sistema Statistico Regionale su dati Istat 2017
Regione Veneto
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ASSENZA DI CUMULO CONTRIBUTI PUBBLICI
e RISPETTO DEL VINCOLO DI INALIENABILITÀ
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015 e n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a ___________________________________
il __________________________________ C.F. _______________________________, residente in _____________________________,
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________, con sede legale
in ____________________________________, C.F./P.IVA _________________________________, ai sensi della Legge regionale
11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità

Dichiara che

1) Per l’intervento oggetto di domanda di finanziamento o suo stralcio funzionale non sono state concesse
né erogate altre agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, ivi compresi i finanziamenti ex – ODI ora Fondi
Comuni di Confine;
2) I beni e le opere oggetto del presente finanziamento, non potranno essere alienati prima dei cinque anni
successivi alla data del decreto di liquidazione del saldo del contributo sensi dell’articolo 11 della legge
regionale 28 gennaio 2000, n 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.s.m.i..
Data __________________________

Firma _________________________________________

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del
documento di identità del sottoscrittore.
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5° BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
DD.G.R. n. 1186 del 26/07/2011, n. 2199 del 27/11/2014, n. 2463 del 23/12/2014, n. 1499 del
29/10/2015 e n. 314 del 29/03/2016, n. 1097 del 13/7/2017

1) Tipologia di intervento

Punteggio

Nuova realizzazione di impianti anche in sostituzione di impianti già esistenti
Ammodernamento o Innovazione tecnologica
2) Tipologia di impianto

6
4
Punteggio

B/FT solo per nuova realizzazione, sostituzione o ammodernamento

4

M (agganciamento automatico) solo per nuova realizzazione, sostituzione o ammodernamento

3

M (agganciamento fisso) solo per nuova realizzazione, sostituzione o ammodernamento

2

S/NT solo per nuova realizzazione, sostituzione o ammodernamento

1

Tutte le tipologie di impianto in caso di sola innovazione tecnologica

2

3) Grado di vetustà dell’impianto che si sostituisce (indicare solo se si sostituisce un impianto già
esistente)

Punteggio

Già effettuata la seconda revisione generale decennale

2

Già effettuata la prima revisione generale decennale

1

4) Variazione portata oraria (compilare se si sostituisce o si ammoderna un impianto già esistente e
risultante ancora attivo nel registro regionale)
Sostituzione di un impianto con altro di medesima portata
Sostituzione di un impianto con altro di portata superiore
5) Razionalizzazione del sistema impiantistico ( non applicabile per innovazione tecnologica)
realizzazione di un nuovo impianto in sostituzione di più impianti
impianto ad uso estivo ed invernale (da provvedimento provinciale)
6) Livello di cantierabilità

Punteggio
0
2
Punteggio
2
2
Punteggio

progetto approvato da provvedimento provinciale

5

progetto in corso di approvazione

3

Data __________________________

Firma Legale Rappresentante _________________________________________
Firma Progettista incaricato _________________________________________
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5°BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ DELLE AREE DI MONTAGNA PAR FSC 2007-2013
NUOVI IMPIANTI DI RISALITA, AMMODERNAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ELENCO RIEPILOGATIVO
Elenco progressivo riepilogativo dei giustificativi di spesa del contributo relativo all’intervento “…………..”
CUP n.”………” Codice SGP n. “…………”

Fattura di spesa
Tipologia
spesa 1

Fornitore
Numero

TOTALE

1 Tipologia di spesa:
Intestazione della fattura: indicare la tipologia/voce di spesa sostenuta.

Data

Importo

IVA ( se non Totale
recuperabile)

€ ____

€ ____

€ ____

Quietanza di
pagamento
n.
Data

194
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 377398)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Commissioni e Valutazioni. Avviso di procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio, ai
sensi della DGR n. del 31 luglio 2018, per l'affidamento di n. 4 esperti di valutazione di progetti e programmi
d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di
sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, per la Segreteria tecnica del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV).
Il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni
Visto il Progetto Obiettivo «Segreteria tecnica Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici (NUVV)» proposto dalla
Direzione Commissioni Valutazioni in data 23 novembre 2017 e trasmesso con nota n. 490547 alla Direzione Organizzazione e
Personale, che lo ha approvato con Decreto 275 del 6 dicembre 2017;
Ravvisata la necessità di avvalersi figure professionali altamente specializzate per la Segreteria tecnica del Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), ed in particolare:
1. n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi.
2. n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio-economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi.
3. n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi.
4. n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
Considerato che con Avviso di mobilità interna, avente scadenza 12/12/2016, si è constata l'assenza nell'organico regionale di
professionalità disponibili con tali caratteristiche.
Ritenuto che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa consenta di acquisire specializzazioni più flessibili rispetto
a quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato.
Considerata la straordinarietà e temporaneità delle prestazioni determinate dall'approvazione del progetto obiettivo.
Vista la DGR n. 1136 del 31 luglio 2018 che, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a
supporto dell'attività del NUVV, ha autorizzato una spesa sul capitolo 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" fino ad un massimo del totale trasferito con
Delibera Cipe n. 126 del 22 dicembre 2017 pari € 95.451,42, oltre alla reiscrizione richiesta con nota prot. 237498 del 21
giugno 2018, fino ad un massimo di € 128.000,00, per un totale complessivo di € 223.451,42 oneri e tasse inclusi.
Vista la DGR n. 2919/2007
Indìce
Una procedura comparativa per curriculum e colloquio volta ad n. 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi
le competenze necessarie allo svolgimento delle attività legate al Progetto Obiettivo «Segreteria tecnica Nucleo Valutazione e
Verifica Investimenti Pubblici (NUVV)» proposto dalla Direzione Commissioni Valutazioni approvato con Decreto della
Direzione Organizzazione e Personale n. 275 del 6 dicembre 2017.
La prestazione dei soggetti che saranno individuati, hanno ad oggetto attività altamente qualificate:
1. n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi.
• valutazione della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.
27/2003 e ss.mm.ii.
• valutazione del piano economico finanziario delle proposte di finanza di progetto con riferimento ai progetti di opere
pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia
maggioritaria;
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• analisi economiche di opportunità e fattibilità degli investimenti nell'applicazione della finanza di progetto, su
richiesta delle amministrazioni interessate, sotto il profilo economico;
2. n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi.
• Supporto giuridico agli uffici regionali nell'ambito di piani e programmi di investimento, anche con attenzione ai
criteri di qualità ambientale, di sostenibilità dello sviluppo e di compatibilità ecologica, sia nell'ambito dell'attività di
valutazione, che nelle fasi di contenzioso.
• Supporto per le attività di competenza, anche connesse con il Fondo di Sviluppo e Coesione e ricognizione delle
competenze dei Nuclei in attività di valutazione, programmazione, monitoraggio e diffusione dei risultati alla luce
degli obiettivi strategici, nonché individuazione delle modalità di impiego dei fondi strutturali alla luce della
normativa europea, nazionale e regionale.
3. n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi.
• assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto, su richiesta delle amministrazioni interessate
sotto il profilo giuridico;
• valutazione delle bozze di convenzione delle proposte di finanza di progetto con riferimento ai progetti di opere
pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia
maggioritaria;
4. n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
• valutazione di piani e programmi di investimento anche con attenzione ai criteri di qualità ambientale, di sostenibilità
dello sviluppo e di compatibilità ecologica.
• Collaborazione con gli uffici per l'individuazione di misure direttive e interventi normativi per la semplificazione delle
procedure di analisi di fattibilità e di valutazione ambientale.
Le prestazioni saranno svolte prevalentemente presso la Direzione Commissioni Valutazioni, sita a Palazzo Linetti, Calle Priuli
99, Venezia.
L'esito della procedura comparativa sarà pubblicato nel sito internet della Regione del Veneto con l'indicazione dei
collaboratori prescelti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Termini e modalità
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, debitamente sottoscritta dall'interessato, da redigere in carta libera
seguendo lo schema allegato (allegato B) corredata dal curriculum vitae, documentato e sottoscritto, dovrà pervenire, stante
l'estrema urgenza di acquisire la figura professionale per la quale è indetta la presente procedura comparativa, entro le ore 13
del 17 settembre 2018, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle seguenti modalità:
• tramite posta elettronica certificata da casella PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it. In tal caso fa fede la data di ricezione e la domanda dovrà essere
sottoscritta mediante l'uso della firma digitale;
• in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo:
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente allegare la
scansione in formato PDF dell'originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa,
unitamente alla scansione dell'originale di un valido documento di identità.
I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - documento identità
• Cognome e Nome - curriculum
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Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare la formazione (titoli di studio
posseduti, con data e sede del conseguimento, votazione riportata, l'indicazione di percorsi di formazione professionali,
specializzazioni, dottorati, o altri titoli) e le eventuali attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed
inquadramento contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in relazione ai requisiti richiesti.
Il curriculum vitae dovrà essere debitamente datato e sottoscritto e non dovrà contenere elementi confliggenti con i
principi di necessità e di proporzionalità quali indirizzo dell'abitazione, telefono fisso e mobile, e-mail personale, foto,
ecc.
REQUISITI RICHIESTI
a ) possesso dei seguenti diplomi di laurea:
1. Per n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi:
Diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99: laurea Specialistica
appartenente alle classi 19/S, 64/S, 80/S, 83/S, 84/S90/S, 91/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale
appartenente alle classi LM16, LM56, LM76, LM77, LM82, LM83
2. Per n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi:
Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99: laurea Specialistica
appartenente alla classe 22/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale appartenente alle classi LMG/01.
3. Per n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi:
Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollenti; per i titoli dell'ordinamento ex DM 509/99: laurea Specialistica
appartenente alla classe 22/S; per i titoli dell'ordinamento ex DM 270/04 laurea Magistrale appartenente alle classi LMG/01.
4. Per n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
Diploma di Laurea in Architettura/Ingegneria/Scienze Ambientali/Scienze Naturali o equipollenti, o Lauree Magistrali
equiparate.
b) possesso di comprovata e significativa esperienza desumibile dal curriculum vitae, in attività analoghe per contenuto e
grado di complessità a quella richiesta per la presente collaborazione consistenti nella valutazione di progetti e programmi
d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità
dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica;
c) conoscenza della principale normativa di settore, ed in particolare del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e del Codice
dell'Ambiente D.Lgs. 152/2016, nonché adeguata conoscenza di tutti i programmi del pacchetto Office.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione dei curricula vitae pervenuti ed il successivo colloquio con i candidati, saranno effettuati, da una Commissione
interna composta dal Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, in qualità di Presidente, dal Direttore della U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV, e da un funzionario regionale con inquadramento almeno di livello D con funzioni di
Segretario.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La procedura di valutazione si sostanzierà nella selezione mediante preventiva valutazione dei titoli e successivo colloquio,
necessario per accertare l'effettivo possesso delle competenze richieste, prevedendo, al fine di rendere maggiormente efficiente
l'iter di valutazione, l'effettuazione di una pre-selezione sulla base della documentazione presentata dai candidati al fine di
ammettere alla fase del colloquio, i 10 candidati che hanno conseguito il più elevato punteggio, relativamente ai titoli
posseduti.
CRITERI DI SELEZIONE:
Saranno valutate le attitudini e le capacità professionali rilevate dal curriculum vitae (che deve evidenziare un percorso di
studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire), le specifiche
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competenze in materia di valutazione di progetti e programmi d'investimento sotto l'aspetto economico e giuridico, con
particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità
ecologica, nonché le esperienze di valutazione, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché
attinenti all'incarico da conferire: le esperienze lavorative e i titoli che saranno valutati sono solo quelli pertinenti al profilo
cercato. Le valutazioni dei curricula, per un massimo di 20 punti avverranno secondo i seguenti punteggi:

0,2 punti per voti superiori o
uguali a 90 ed inferiori a 100
Voto di Laurea
0,5 punti per voti superiori o
uguali a 100
Titoli accademici ulteriori rispetto a quelli previsti dai requisiti attinenti all'incarico da conferire
1 punto
Titoli post Laurea attinenti all'incarico da conferire
0,75 punti
Abilitazione professionale attinenti all'incarico da conferire
0,75 punti
0,02 punti per ogni giornata di
corso
Corsi di formazione attinenti all'incarico da conferire
fino ad un massimo di 2,0
punti
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo indeterminato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, con contratto di consulenza presso amministrazioni
pubbliche.
0,2 punti per ogni mese
fino ad un massimo di 15
Esperienze di libera professione attinente all'incarico da conferire comprovata con atto di
punti
notorietà, redatto ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con indicazione della durata e delle
date di inizio e fine

COLLOQUIO SELETTIVO
La commissione sottoporrà i primi 10 candidati ( più ex aequo) individuati sulla base dei punteggi conseguiti in sede di
valutazione dei titoli, ad un colloquio cui sarà attribuito un massimo di punti 30 al fine di valutare la conoscenza oltre che della
principale normativa di settore anche, e più in generale, della materia inerente il profilo professionale ricercato, sulla base delle
esperienze effettuate, ed in particolare del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e del Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006,
nonché adeguata conoscenza di tutti i programmi del pacchetto Office.
Si terranno presso la sede che verrà comunicata successivamente dalla stessa struttura regionale.
I candidati non ammessi al colloquio non riceveranno alcuna comunicazione in merito.
DECORRENZA, DURATA E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa avranno una durata massima di:
1. n. 1 esperto in valutazioni della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, per 24 mesi.
2. n. 1 esperto in normativa sulla qualità ambientale, sostenibilità dello sviluppo socio-economico e compatibilità
ecologica, per 12 mesi.
3. n. 1 esperto in contratti delle opere pubbliche e valutazioni degli aspetti giuridici connessi agli interventi
infrastrutturali, per 24 mesi.
4. n. 1 esperto valutazione ambientale di piani e programmi di investimento per 24 mesi.
L'incarico avrà decorrenza dalla data del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel quale saranno specificati:
l'oggetto, la decorrenza e durata dell'incarico, il trattamento economico, la disciplina dell'eventuale risoluzione consensuale e il
foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal contratto stesso. L'incarico é conferito a tempo determinato, con
durata correlata agli obiettivi prefissati, fatta salva la cessazione anticipata in correlazione ad una nuova configurazione
dell'assetto organizzativo della dirigenza regionale.
Il trattamento economico previsto per l'intera durata dell'incarico a favore dei collaboratori con incarico di 24 mesi pari a €
63.842 al lordo di oneri fiscali e contributivi, e l'importo massimo del compenso stimato per l'intera durata dell'incarico a
favore dei collaboratori con incarico di 12 mesi pari a € 31.921 al lordo di oneri fiscali e contributivi.
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DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina, pertanto, alcun diritto al
conseguente conferimento dell'incarico e non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria o elenco degli idonei.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell'interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al conferimento di un
incarico dirigenziale a tempo determinato e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e la Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate:
1) non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
2) l'esito della procedura darà luogo a un provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale che verrà pubblicato nel
BUR e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet regionale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai
seguenti criteri : per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne
proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati
personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'istruttoria della candidatura presentata a seguito della pubblicazione di avviso
per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato.
Venezia, 28 agosto 2018
Direzione Commissioni Valutazioni - Il Direttore Dott. Luigi Masia

(Avviso costituente parte integrante del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 72 del 29 agosto
2018, pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 72 del 29/08/2018

pag. 1/2
A Regione del Veneto
Direzione Commissioni Valutazioni
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Schema di domanda
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio, ai sensi della DGR n. del 31 luglio 2018, per
l’affidamento di n. 4 esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e
giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero
dell'indicazione della compatibilità ecologica, per la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NUVV).
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
(Nome Cognome)
CHIEDE
di essere ammesso alla Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio, ai sensi della DGR n. del 31
luglio 2018, per l’affidamento di n. 4 esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto
economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero
dell'indicazione della compatibilità ecologica, per la Segreteria tecnica del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NUVV).
Sulla base della legge italiana (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica italiana (D.P.R. 445/2000) e
aventi riguardo all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
sul protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e
abrogando la direttiva 95/46 / CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e consapevole delle conseguenze
giuridiche in caso di falso dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiara
a) di essere nata/o a ___________________________ il _____________________;
b) di essere residente a:
Indirizzo _____________________________________________________________________________________
CAP ______________ Città ______________________________________________________________________
Nazione ________________ Tel. ____________________________ Mob. ________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di …………………..……..…………………;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) di non essere stata/o destituito o dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato
per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di
presentazione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
g) di non avere procedimenti in corso volti ad accertare il permanere dell’idoneità fisica;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………………………….
conseguito
il………………………….
con
votazione……………….
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giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 72 del 29/08/2018
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presso……………….……………………………………… (indicare se trattasi di specialistica o magistrale o laurea
vecchio ordinamento);
i) di essere in possesso di comprovata e significativa esperienza desumibile dal curriculum vitae allegato, in attività
analoghe per contenuto e grado di complessità a quella richiesta per la presente collaborazione consistenti nella
valutazione di progetti e programmi d’investimento, sotto l’aspetto economico e giuridico, con particolare
attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità
ecologica.
j) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia;
k) di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata, le disposizioni dell’avviso;
l) di possedere i requisiti di cui all’art. 19 comma 6 del d.lgs. 165/2001, quelli generali previsti dal regolamento
attuativo della legge n. 54/2012 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 27 maggio 2016 e quelli
evidenziati nell’avviso, necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie della struttura;
m) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità – inconferibilità, di cui al d.lgs. 39/2013 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della l. 190/2012”.
n) la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati nell’allegato curriculum vitae.

Data, ................................

................................……………………………………
(firma leggibile)

N.B. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
- 1 COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- 1 COPIA CURRICULUM PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO DATATO E SOTTOSCRITTO
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(Codice interno: 377220)
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV), PADOVA
Avviso di mobilità esterna volontaria per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente amministrativo.
E' indetta una procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente amministrativo,
ruolo amministrativo, propedeutica al conferimento dell'incarico afferente alla struttura complessa Servizio Risorse Umane,
Performance, Relazioni Sindacali e Formazione.
Termine presentazione domande: 28/09/2018.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPAV www.arpa.veneto.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso.
Per informazioni: ARPAV - Servizio Risorse Umane Performance, Relazioni Sindacali e Formazione tel. 0498239396-7.
Il Direttore Amministrativo - dott. Luciano Gobbi
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(Codice interno: 377221)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Pubblicazione graduatorie concorsuali.
Prot. n. 57693 Verona, 30/08/2018

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 si
pubblicano le graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici:
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di
Gastroenterologia da assegnare all'Istituto del Pancreas - Pancreas Center (Bando n. 39071/2017), approvata con deliberazione
n. 321 del 27/03/2018:

n.

COGNOME

NOME

Totale finale

1

Dott.

Campagnola

Pietro

89,600

2

Dott.

Tomba

Francesco

86,000

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Pediatria
da assegnare all'UOC Pediatria ad Indirizzo Critico (bando n. 62668/2017) approvata con deliberazione n. 431 del 06/06/2018:

COGNOME

NOME

totale finale

1

Dott.

BISSOLO

FRANCESCA

88,700

2

Dott.

SOLONI

PIETRO

87,400

3

Dott.

SIBONA

IRENE

85,450

4

Dott.

CATTAZZO

ELENA

82,500

5

Dott.

DEGANELLO

MARCO

80,900

6

Dott.

CITTERIO

MARCO
AMELIO

77,133

7

Dott.

DE RIENZO

FRANCESCA

76,650

8

Dott.

RIDOLFI

LIVIA

73,600

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia
Generale da assegnare all'U.O.C. Chirurgia Generale ed Esofago Stomaco (bando n. 62666/2017) approvata con deliberazione
n. 521 del 28/06/2018:

posiz. in
grad.

Cognome nome

TOTALE FINALE

1

WEINDELMAYER JACOPO

84,045

2

MORELLI ELEONORA

79,255
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3

MIRANDOLA SARA

77,576

4

CASELLA FRANCESCO

76,616

5

CALDANA MARINA

74,590

6

PAINI MARINA

74,429

7

TROPEA SAVERIA

70,061

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Chirurgia
Generale da assegnare all'USD Trapianto di Rena (bando n. 62664/2017) approvata con deliberazione n. del 549 del
29/06/2018:

posiz. in
grad.

COGNOME

NOME

TOTALE FINALE

1

DONATO

PAOLA

94,200

2

BOSIO

CLAUDIO

85,000

3

UGOLINI

GABRIELE

83,400

4

ZERBO

DOMENICO

83,300

5

MELANDRO

FABIO

81,800

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Assistenti Amministrativi - cat C,
riservato alle categorie di cui all'articolo 1 della Legge 68/1999 (disabili) bando n. 46458 del 27/09/2017, approvata con
deliberazione n. 556 del 03/07/2018:

COGNOME

NOME

TOTALE FINALE

1

T.

A.

65,600

2

P.

A.

64,253

3

F.

F.

64,050

4

T.

E.

61,000

5

C.

A.

60,692

6

T.

F.

59,705

7

S.

C.

59,250

8

Q.

M. F.

55,250

Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane, personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università Dott.ssa Laura
Bonato
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(Codice interno: 377130)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 23 agosto 2018, n.1460, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato:
N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
a rapporto esclusivo
Ruolo:
Area:
Profilo Professionale:

Sanitario
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Medici

PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE
L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
LE ISCRIZIONI SARANNO VALIDE E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.

sezione A REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e art. 25 Legge 251/2007 come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97. 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, da accertare durante lo svolgimento delle
proce concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n.174).
2. età
non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. idoneità fisica all'impiego
prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura
dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le
funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato non si presenterà, senza
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giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
4. laurea
in Medicina e Chirurgia;
5. specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n.445/2000) deve essere specificato
se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la durata del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
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 disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
6. iscrizione
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;
7. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e i procedimenti penali pendenti.
I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando alla domanda di partecipazione la necessaria documentazione (UPLOAD on-line).
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 presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

sezione B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato, entro il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da 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.
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Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Le richieste di assistenza on-line verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
Servizio. E' garantita una risposta fino alle ore 12.00 del giorno di scadenza, salvo impedimenti di forza maggiore (quali ad
esempio l'interruzione della connessione internet). Si invitano comunque i candidati a presentare la domanda di iscrizione non
a ridosso del giorno di scadenza, al fine di consentire al Servizio un'adeguata assistenza.
B1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss2veneto.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.
B2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
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 - leggere attentamente le indicazioni del bando sulla valutazione delle pubblicazioni, (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 (come indicato nella spiegazione nel manuale
istruzioni on-line) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione
alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità
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più in uso (win.zip o win.rar).
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• 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 iscrizione.
Il mancato inoltro informatico della domanda, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso. Si
suggerisce di leggere le istruzioni per l'uso della procedura presenti sul sito di iscrizione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.

IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN
OCCASIONE DELLA PRIMA PROVA:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF (ESTRATTO DALLA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE) CON
FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA "FAC-SIMILE";
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
• RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO

Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Per le pubblicazioni da riportare nel format on line il candidato deve specificare espressamente per ciascuna di esse i seguenti
dati senza rinviare in alcun modo ad altri elenchi:
TIPOLOGIA RILIEVO
rivista
nazionale
libro
internazionale
capitolo di libro
abstract
poster
opuscolo

AUTORE/I
autore unico
primo autore
in collaborazione
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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 dei posti.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare l'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro
10,00 (dieci/00) che dovrà essere versata sul conto postale n. 14908313 intestato a: ULSS 2 Marca trevigiana - Riscossione
Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando come causale del versamento:
concorso ginecologia e ostetricia 2018.
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'espletamento della stessa comunicandole all'indirizzo:
concorsi.asolo@aulss2.veneto.it
Le variazioni di recapito e/o residenza che avvengano successivamente all'approvazione della graduatoria dovranno essere
comunicate al seguente indirizzo: concorsi@aulss2.veneto.it
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 o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

sezione C VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera
b) titoli accademici e di studio
c) pubblicazioni e titoli scientifici
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs n. 368/1999, come servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
d) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n.483.
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Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie
Locali, per essere valutati a punteggio pieno si dovranno indicare nelle note gli estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi dell'eventuale riconoscimento quale
IPAB.
Il servizio prestato all'estero è valutato se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. 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 ad un massimo di punti 1,00.
Per i punteggi da attribuire alle pubblicazioni, ai titoli scientifici e al curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.

sezione D COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Le prove d'esame sono 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.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

Le date e le sedI dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritta, PRATICA ED ORALE saranno comunicate ai
candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale "Concorsi ed
Esami" (1) e nel sito internet aziendale www.ulSS.TV.IT (area concorsi) 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, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.

1. vedere estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avviso pubblicato nel sito
internet aziendale
Se la Commissione stabilirà di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, almeno venti giorni prima della data fissata, per l'espletamento delle prove stesse con le modalità
sopra indicate;
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Negli altri casi la comunicazione delle date ai concorrenti, con le modalità sopraindicate, verrà effettuata nei seguenti termini:
• prova scritta: (punti 30)
• prova pratica: (punti 30)
• prova orale: (punti 20)

almeno 15 giorni prima
almeno 15 giorni prima
almeno 20 giorni prima.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
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, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

sezione E

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, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria finale provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

sezione F ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti
dall'Unità Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n. 2 Marca trevigiana comunica di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta
di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n. 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
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sezione G UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che
avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace 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 l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di
altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per questo
motivo il candidato, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n.196) anche da parte di tali amministrazioni.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l'accettazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportano in via definitiva l'inquadramento nella
dotazione organica dell'amministrazione procedente e non si darà luogo ad ulteriori chiamate per assunzione presso l'azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana e presso altre pubbliche amministrazioni.
Le variazioni di recapito e/o residenza che avvengano successivamente all'approvazione della graduatoria dovranno essere
comunicate al seguente indirizzo: concorsi@aulss2.veneto.it
Al contrario, in caso di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni il candidato rimane utilmente collocato in graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso
l'azienda ULSS n. 2.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana o di altre pubbliche amministrazioni
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accettazione del candidato comporta l'indisponibilità alla
costituzione di ulteriori rapporti a tempo determinato prima della scadenza del contratto in corso, fatta salva l'accettazione e la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

sezione H NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 - 421642 mail: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it). E' inoltre
possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell'Azienda ULSS www.ulss.tv.it (area concorsi) dopo la relativa
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

sezione I

AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Via dei Carpani n. 16/Z
- Castelfranco Veneto (TV), alle ore 9.30 del giorno successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
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Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all'incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il Direttore Generale dott. Benazzi Francesco
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(Codice interno: 377020)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare (bando n. 19/2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 377217)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Oncologia (bando n. 21/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI ONCOLOGIA.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 377014)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di OTORINOLARINGOIATRIA, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione
n. 734 del 23.08.2018).
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: 377013)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di GASTROENTEROLOGIA, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n.
736 del 23.08.2018).
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: 377117)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Avviso pubblico n. 43 per il conferimento di un incarico di direttore dell'unità operativa complessa direzione medica
2 Vicenza ad indirizzo igienico-sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 1148 del 22.08.2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Medica 2 Vicenza ad indirizzo igienico-sanitario, - area Sanità Pubblica disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
L'incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito alle
condizioni e norme dall' art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del
D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189" e dalla vigente normativa contrattuale della
dirigenza medica.
Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro (artt. 7 e 57 decreto legislativo n. 165 del
30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
Per la gestione dell'Ospedale San Bortolo è individuato un Direttore Medico al quale sono attribuite competenze
igienico-sanitarie, di prevenzione, medico legali, di promozione della qualità, nonché di formazione e aggiornamento. Opera
con autonomia tecnico-funzionale sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Strategica e concorre al raggiungimento
degli obiettivi e della pianificazione /programmazione aziendale/regionale.
L'affidamento dell'incarico, tenuto conto delle peculiarità organizzative proprie della realtà in cui dovrà operare ed in
particolare in relazione alla tipologia delle prestazioni e delle attività attese nel contesto operativo aziendale e territoriale, anche
in considerazione dell'attuale quadro derivato dalla nascita della nuova AULSS 8 Berica (con l'incorporazione dell'ex ULSS 5
Ovest Vicentino alla ex ULSS 6 Vicenza) comporta il possesso delle seguenti competenze ed esperienze professionali:

. Promozione della salute e vigilanza degli aspetti igienistici dei diversi cicli della produzione ospedaliera
(alberghiera, sanitaria) attraverso l'adozione di strumenti operativi (protocolli, procedure, linee guida);
. Vigilanza igienico sanitaria su servizi ospedalieri, delle aree di degenza ordinaria e di day hospital, sulle
sale operatorie, sulle aree critiche e del pronto soccorso;
. Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere attraverso il coordinamento del Comitato di Controllo
delle Infezioni Ospedaliere (CIO); esperienza e competenza sul tema delle infezioni complicanti l'assistenza,
gli studi di prevalenza, i sistemi di sorveglianza attiva e i programmi per il contenimento dell'antibiotico
resistenza;
. Vigilanza e definizione delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione anche
attraverso la definizione, diffusione, verifica e revisione di linee guida e protocolli scritti di pulizia
ambientale, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;
. Gestione e controllo delle denunce di malattia infettiva con indagini epidemiologiche su problematiche
specifiche;
. Vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti urbani, ospedalieri e tossico-nocivi;
. Vigilanza sul servizio di ristorazione per degenti e funzione di dietetica;
. Verifica delle condizioni per il corretto svolgimento delle attività assistenziali secondo livelli di complessità
nel rispetto delle normative vigenti e della sicurezza dei pazienti e dei lavoratori;
. Applicazione delle norme vigenti relativamente alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza degli
ambienti di lavoro;
. Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed i Medici Competenti alla individuazione
delle strategie relative agli ambienti di lavoro, alla identificazione dei possibili rischi ed alla individuazione
dei soggetti esposti;
. Esperienza in gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e degli operatori;
. Esperienza e conoscenza nella valutazione e gestione dei sinistri aziendali, nella verifica degli eventi e
nell'introduzione di azioni correttive;
. Esperienza nelle funzioni medico-legale proprie della Direzione Medico Ospedaliera quali polizia
mortuaria, denunce di infortunio e malattia professionale, trapianto di organi ecc.
. Applicazione di norme e procedure in materia di polizia mortuaria;
. Definizione del piano di formazione ed aggiornamento permanente aziendale per il personale;
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. Attività di controllo igienico sanitario e verifica della sicurezza e della regolarità dell'organizzazione del
lavoro e del mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per l'accreditamento;
. Esperienza e competenza igienico sanitaria nei principali processi ospedalieri quali:
. gestione delle sale operatorie: regolamentazione dei percorsi e dell'utilizzo corretto delle sale operatorie;
monitoraggio sull'utilizzo appropriato ed efficiente delle sale operatorie,
. gestione di aspetti di edilizia ospedaliera e logistica: valutazione igienico sanitaria sugli interventi di
ristrutturazione e/o innovazioni edilizie; verifica delle ricadute delle attività di cantiere sulle attività sanitaria
e sui percorsi igienico sanitari; supporto alle fasi di progettazione delle nuove strutture nei progetti di
ristrutturazione; stesura di relazioni sanitarie a fini autorizzativi; gestione delle attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria,
. Rapporto con enti di controllo che vigilano sugli aspetti igienico sanitari dell'Azienda;
. Esperienza nei percorsi di umanizzazione ed accoglienza dei pazienti.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all'avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana o
di uno Stato 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 che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) nessun limite di età, a norma dell'art. 3, comma 6, 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.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si
svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
requisiti specifici
a) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici.
L'iscrizione al corrispondente 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;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina medesima.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od
enti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale
Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
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c) curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6 dell'Allegato A) della DGR Regione Veneto n.
343/2013, come descritto al punto "documentazione da allegare alla domanda";
d) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico dirigenziale in questione è conferito
prescindendo dal possesso di tale requisito, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato medesimo nel
primo corso utile attivato dalla Regione dopo il conferimento dell'incarico. Il mancato superamento del corso
determina la decadenza dall'incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione
all'avviso.
La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e secondo lo schema allegato, sottoscritte dagli interessati ed
indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ulss 8 "Berica", dovranno pervenire, entro il termine perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, all'Azienda Ulss 8
"Berica" - Sezione Protocollo - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza.
Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo Aziendale. Ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì
al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 - il sabato è chiuso. Si precisa
che agli operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e
relativi allegati;
- spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine fissato dal bando; in tal caso la
data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
- inviate entro il termine di scadenza, corredate dei documenti, tramite casella personale di posta elettronica
certificata (PEC), esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di
identità in corso di validità. La domanda deve essere datata, firmata e scansionata.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande inviate via PEC senza allegati, domande inviate con
PEC i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico aziendale; entrambe le circostanze
comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura.
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'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda declina ogni responsabilità anche per l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili a
colpe dell'Amministrazione stessa.
Nella domanda di ammissione (modello allegato) - i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46/47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, quanto segue:
. nome e cognome, data e luogo di nascita;
. residenza;
. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza, nonché
eventuali procedimenti penali pendenti;
. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
. i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data e sede di conseguimento;
. l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi;
. il possesso del requisito specifico di anzianità richiesto;
. l'attestato di formazione manageriale;
. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
. il codice fiscale;
. l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. n. 104/1992 specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio;
. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi della vigente normativa;
. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della documentazione unita a corredo
della domanda (con allegata fotocopia di un documento di identità valido);
. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;
. l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC.
Il candidato dovrà comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di indirizzo, di recapito o di casella di
posta elettronica anche se certificata.
La domanda deve essere datata e firmata.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel quale dovranno essere dichiarate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina oggetto del presente avviso, i cui
contenuti, ai sensi del punto 6 dell'Allegato A) della D.G.R.V. n. 343/2013, devono fare espresso riferimento per la relativa
valutazione da parte della commissione esaminatrice:
- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime.
(Allegare, documentazione rilasciata dagli Enti/Aziende presso le quali il candidato ha svolto la propria
attività);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione.
(Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e
la sede; la natura giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo
determinato, rapporto libero-professionale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la
qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo pieno o tempo parziale, con
indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto
(aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). 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);
- alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
(Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali/casistica
operatoria. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione
del Direttore del competente Dipartimento o unità operativa di appartenenza);
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
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con indicazione delle ore annue di insegnamento;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore 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.
(Le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale 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 devono indicare: se trattasi di corso di
aggiornamento, convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede
e la data di svolgimento; il numero di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale
numero di crediti ECM);
- alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica).
(Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere allegate. Il candidato dovrà inserire inoltre un
elenco completo delle stesse, con precisazione se risulta essere autore o coautore, suddiviso per tipo di
pubblicazione (pubblicazione, comunicazione, abstract, monografia ecc.); per ogni singola pubblicazione
dovranno essere specificati il Titolo, la Rivista e la data di pubblicazione, il tipo di apporto del candidato
(non verranno considerate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato).
2) fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale in corso di validità;
3) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione dovranno essere riportati
esclusivamente nel curriculum formativo e professionale in forma di dichiarazione sostitutiva e contenere tutti gli elementi
necessari per la loro valutazione, ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono alloccate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e delle
pubblicazioni, che vanno prodotte in originale 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.
Si precisa che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Azienda Ulss potrà procedere a controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7 bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalla
D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice verranno pubblicati nel sito
internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
6) MODALITA' DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
- della valutazione del curriculum professionale;
- di un "colloquio", 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.
La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio).
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici
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ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i
criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5).
La Commissione, prima di procedere alla valutazione del curriculum, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione del
curriculum stesso, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La Commissione inoltre, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.
Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà, informato il Collegio di Direzione, di ripetere, per una sola volta, la
procedura di selezione qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
7) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15
giorni prima della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
8) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all'espletamento delle procedere selettive, al conferimento dell'incarico,
tenuto conto delle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di
assunzioni di personale o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l'indizione dell'avviso.
L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda, secondo le modalità di cui all'art. 15 del d. lgs. n.
502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell'ambito della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet
aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presenti al colloquio, la relazione della
Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda prima della nomina.
L'incarico, di durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più breve, previa verifica sulla base di
quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto di lavoro secondo lo
schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla
Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.03.2013.
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Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile da parte
dell'Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività
svolte e dei risultati raggiunti.
9) NORME FINALI
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente avviso qualora,
a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi dell'art. 4 della D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massino di conclusione della procedura è di mesi dodici dalla data di
scadenza dell'avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e
prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie pubbliche.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, come specificato dalla predetta
D.G.R.V. n. 343/2013.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale conseguente assunzione.Per informazioni rivolgersi
all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente
bando sarà reperibile sul sito: www.aulss8.veneto.it
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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(modello domanda)
Al Direttore Generale
Azienda ULSS 8
Viale Rodolfi, 37
36100 VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico n. 43/2018 per l’attribuzione
dell’incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Direzione Medica 2 Vicenza ad
indirizzo igienico-sanitario
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi del DPR n. 445/2000 quanto segue:
1) di essere nato/a a ________________________prov._________ il ________________
2) di essere residente a ______________________________ prov.___________________

via _______________________________________________________ n. __________
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di possedere la cittadinanza
_______________________ e di godere dei diritti civili e politici dello stato di
appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in
caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime)
5) di non aver riportato alcuna sentenza penale di condanna o alcun decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta
delle parti ex art. 444 c.p.p., di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali. In caso contrario, dichiara quanto segue:
____________________________________________
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di
sesso maschile ) _________________________________________________________
7) di essere in possesso della laurea in __________________________________________
conseguita in data _________________presso l’Università di _____________________
oppure
di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
8) di essere in possesso della specializzazione in__________________________________

conseguita in data ____________presso l’Università di __________________________
oppure
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di essere in possesso del titolo di studio ________________________________ rilasciato
all’estero ed equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, con
provvedimento/decreto n. _____ del ___________ rilasciato da ___________________
9) di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ____________

presso l’Università di _____________________________________________________
di essere iscritto/a all’ordine dei ________________ della provincia di__________
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni __________, nella disciplina
di ___________________________________ richiesta ai fini dell’ammissione, maturata
come specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale
12)
di
essere/non
essere
in
possesso
dell’attestato
di
formazione
manageriale__________________ rilasciato da ______________________ il ________
13)
di aver/non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel
curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura dei rapporti di lavoro
intercorsi ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi)
14)
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni
15)
di avere il seguente codice fiscale________________________________________
16)
di aver/non aver diritto applicazione dell’art. 20 della L. n. 104/1992, specificando
l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio
17)
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura,
ai sensi della vigente normativa in materia
18)
la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, della
documentazione unita a corredo della domanda (allegare fotocopia di un documento di
identità valido)
19)
che quanto indicato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
10)
11)

Chiede infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni:
dr. __________________________________________________ _________________
Via __________________________________________________ n. _______________
cap ______________ Comune ___________________________ (Prov._____________)
telefono ______________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
posta elettronica certificata _______________________________________________
___________________________
(luogo e data)

_________________________________
(firma)
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(Codice interno: 377148)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina:
neurochirurgia da assegnare alla u.o.c. neurochirurgia 2 ad indirizzo stereotassico.
In esecuzione della delibera n. 1145 in data 22.08.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di 1 DIRIGENTE MEDICO disciplina: Neurochirurgia da assegnare alla U.O.C. Neurochirurgia 2 ad
indirizzo Stereotassico.
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997 n. 483 (salvo quanto previsto dal presente bando in merito alla notifica della
convocazione alle prove d'esame) e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra donne e uomini per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174).
Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza italiana
o di uno Stato 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 che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
E' richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 42 - Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia" da
effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti/decaduti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni, al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità - piena ed incondizionata, senza alcuna prescrizione, anche se temporanea- alla
mansione specifica.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso stesso, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine perentorio, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione, anche
non programmata, del sito) da un computer collegato alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
E' necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
Cliccare su "Pagina Registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, usare solo e-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 al concorso on-line. Attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo.
Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo
per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
E' necessario compilare prima di tutto la 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".
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Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo e che via via compilate risultano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa
che le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccando su "Conferma ed invio"
appariranno le dichiarazioni finali da rendere ed alla conclusione di queste cliccare su " Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al
momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presente nella
homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante l'apposita procedura " RICHIEDI
ASSISTENZA" presente nella home page e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.

CONVOCAZIONE: AVVERTENZA:
La convocazione alle prove d'esame avverrà unicamente attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale, con le modalità
indicate nella presente sezione.Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la
prova scritta in mancanza di preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda
di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
Le prove d'esame sono 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 di 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. Nel corso
della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e
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la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
La data e la sede delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet aziendale
(www.aulss8.veneto.it - bacheca - concorsi - concorsi pubblici (tempo indeterminato) almeno 20 giorni prima della data fissata
per le prove stesse.
Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno considerati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con indicazione del voto
riportato nelle prove sostenute.
Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati, che sarà affisso nella sede degli esami.
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.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore del U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS. ed è
immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi
(Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) 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 nell'Azienda.
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare nel
termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva.
Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18,
comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241.
Inoltre, il candidato è invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica.
L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà
indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.

NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS.
L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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I dati personali (anche relativi allo stato di salute) trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso,
saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 e
D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente
assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3 comma 61
L.350/'03, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché nel principio europeo di "minimizzazione dei
dati", secondo il quale i dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono trattati e di cui si è data
evidenza poco sopra.
Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti previsti dal citato GDPR 679/2016, dal D.Lgs. 196/2003 nonché dalle norme
generali in materia di diritto d'accesso o chiedere informazioni rivolgendosi alla sezione concorsi del U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS., con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA. Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.

AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Uoc Gestione Risorse Umane Dott. Leopoldo Ciato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 42 per Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia da assegnare
alla UOC Neurochirurgia ad indirizzo Stereotassico.
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 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 42/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina
Neurochirurgia da assegnare alla UOC Neurochirurgia 2 ad indirizzo Stereotassico, inviata on line
il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

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 copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________
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(Codice interno: 377127)
COMUNE DI ERACLEA (VENEZIA)
Mobilità per n.1 posto di agente di polizia locale cat. C.
E' indetta selezione per mobilità volontaria ex art.30 del Decreto Legislativo n.165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di Agente di Polizia Locale - cat. prof. C.
Scadenza avviso: entro le ore 12.00 del giorno 27/09/2018.
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 dr.ssa Antonella Angileri
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(Codice interno: 377055)
COMUNE DI GREZZANA (VERONA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
tecnico per presso il settore servizi tecnici comunali, 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 settore Economico Rag. Michele Maoli
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(Codice interno: 377272)
COMUNE DI LEGNARO (PADOVA)
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C) a tempo
pieno e indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del 02.10.2018
Per visualizzare l'avviso di mobilità collegarsi al sito internet: www.comune.legnaro.pd.it
percorso: "amministrazione trasparenza" sezione "bandi di concorso"
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale 049/8838903-980.
Il Responsabile dott. Andrea Ragazzo
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(Codice interno: 377023)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di mobilità (ex art. 30 del d.lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
tecnico cat. D.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 21 settembre 2018.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.marostca.vi.it.
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479238 - 39 - 40.
E-mail: personale@unionemarosticense.it
Il Segretario Generale Reggente dr. Gabriele Dal Zotto
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(Codice interno: 377176)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti Pubblici anche non soggetti a limitazioni assunzionali 1 posto di istruttore amministrativo (Cat. C).
Il Comune di Rubano (PD) indice un avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di
1 posto di istruttore amministrativo − categoria giuridica C, a tempo indeterminato con orario pieno, da assegnare all'Area
Gestione del Territorio.
La partecipazione è riservata ai lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche non soggette a limitazioni assunzionali, in possesso degli ulteriori requisiti
previsti dall'avviso.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 3 ottobre 2018.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 0498739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico finanziaria - Luigi Dr. Sudiro
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(Codice interno: 377219)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario
infermiere cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 61 in data 24.07.2018 della Fondazione Ospedale San Camillo
IRCSS di Venezia è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
INFERMIERE CAT. D
da impiegare presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.
REQUISITI
Per l'ammissione all'Avviso sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali
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;
1. 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:
1. 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 comunitaria n. 2004/38/CE;
2. 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;
2. 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. E' abolito il limite di età ai sensi dell'art. 3 della l. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi coloro che
abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
3. Idoneità alla mansione specifica del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato dal Medico competente dell'Amministrazione, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro.
Requisiti Specifici
a) Laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell'art. 6, comma
3, del D. Lgs. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo
conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto Ministeriale (il decreto deve
essere allegato alla domanda).
b) Iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri, attestata da certificato in data non anteriore a mesi sei
rispetto a quella di scadenza prevista nel presente bando.
L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la
partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
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.
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Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione all'Avviso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
La domanda di ammissione all'Avviso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nel BUR della
Regione Veneto.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al presente avviso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio
postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
1. il cognome, nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero di telefono, l'indirizzo email;
2. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
6. l'iscrizione all'Albo/ Ordine Professionale;
7. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
8. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
9. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
10. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
11. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
12. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
13. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'Avviso.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
239
_______________________________________________________________________________________________________

L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l'esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L'Amministrazione 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'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al
concorso (Laurea in infermieristica, abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, o titolo equipollente ed
iscrizione all'Albo), a pena di esclusione;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento
e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti
dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni,
precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria di merito sarà effettuata da apposita Commissione di esperti,
nominata dal Direttore Generale.
La Commissione avrà a disposizione 50 punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 20 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà testo a verificare nei candidati le conoscenze e le competenze proprie della qualificazione professionale
richiesta.
Non saranno oggetto di valutazione le attività professionali non specifiche rispetto al profilo professionale interessato.
L'elenco dei candidati ammessi, il luogo e la data di svolgimento del colloquio e tutte le ulteriori eventuali informazioni sulla
presente procedura selettiva saranno pubblicate sul sito internet www.ospedalesancamillo.net nell'area Comunicazione, sezione
Bandi, Concorsi e Graduatorie.
Tale pubblicazione assolve ad ogni obbligo di comunicazione agli interessati. L'Amministrazione non è tenuta pertanto
a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.
CONFERIMENTO DEI POSTI
La graduatoria verrà utilizzata secondo l'ordine della stessa per procedere ad assunzioni a tempo determinato e comunque non
oltre l'approvazione e l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico in corso di espletamento.
La graduatoria è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della Fondazione;
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo determinato dei candidati
nel numero necessario a garantire le esigenze di servizio.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:
Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale dottor Francesco Pietrobon

(seguono allegati)
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FAC - SIMILE DOMANDA
Raccomandata a.r.
Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale San Camillo
Via Alberoni, 70
30126 Venezia
Il/La sottoscritt__ ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ all’Avviso Pubblico per assunzione a tempo determinato di Collaboratore
Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nel BUR
Veneto n. ________ del ____________.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere nat__ a ____________, il ___________, e di risiedere in ____________, Via ___________
, n. __ , telef. ______________, email ______________________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso di Diploma di Laurea in Infermieristica (o equipollente) conseguito il
__________
presso
___________________;
indicare
il
titolo
equipollente
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________
f) di essere iscritt__ all’Albo professionale della Provincia di _________ dal
_______________________;
g) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:________________ ;
h) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso enti/istituzioni
sanitari privati preaccreditati o pubbliche amministrazioni;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti
impieghi;
j) di necessitare del seguente ausilio ______________ nonché di tempi aggiuntivi per sostenere le
pove d’esame (esplicita richiesta) in applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92. n. 104;
k) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina:
________________________________________________________________________________;
l) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di autorizzare il trattamento dei dati personali
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché curriculum
formativo e professionale, datato, firmato e documentato.
Data: ____________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.

Firma: ____________
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(Codice interno: 377216)
IPAB C.S.A. CHIOGGIA "FELICE FEDERICO CASSON", CHIOGGIA (VENEZIA)
Selezione pubblica, per sola prova orale per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi, all'occorrenza, per la
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nel profilo di "Operatore di
assistenza" cat. B1 CCNL Enti Locali.
Requisiti di ammissione:
-1 Età minima di 18 anni compiuti alla data di approvazione del presente bando;
-2 Titolo di studio: possesso dell'attestato di qualifica di addetto all'assistenza, conseguito dopo un biennio di corso ai sensi
della normativa della Regione Veneto, o altro titolo riconosciuto equipollente (punto 3 circ. Regione Veneto n. 19 del
24.07.1991) o attestato di qualifica di operatore socio sanitario);
-3 Essere in possesso della Patente di guida
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Per qualsiasi informazione in merito rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente 0414966855. Il bando di selezione è consultabile
al sito www.ipachioggia.it.
Il Direttore F. F. Penzo Piergiorgio
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(Codice interno: 377050)
IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Operatore Socio Assistenziale a tempo pieno e
determinato (massimo 11 mesi) - Categoria B - posizione economica 01 - Area servizi socio assistenziali - CCNL
Funzioni locali.
- Requisiti di ammissione: Possesso del seguente titolo di studio: attestato di qualifica professionale di "Operatore Addetto
all'Assistenza-O.A.A." o di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza-O.T.A.A." o di "Operatore Socio Sanitario-O.S.S."
rilasciato da un Istituto professionale di stato o da una Scuola di formazione riconosciuta, conseguito a seguito di corso
biennale ai sensi della L.R.V. n. 8/1986 e successive modificazioni e integrazioni, o da scuole di altre Regioni riconosciute
equivalenti;
- Termine di presentazione delle domande: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Casa di riposo Guizzo Marseille - telefono 0423/620106. Il Bando
completo è disponibile sul sito: www.guizzo-marseille.org.
Il Direttore - dott.ssa Militello Barbara
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(Codice interno: 377275)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n° 01 posto di "Infermiere" a tempo pieno ed indeterminato e n° 01
posto di "Infermiere" a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali)
mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.
E' indetto avviso di selezione pubblica per la copertura di n° 01 posto di "Infermiere" a tempo pieno ed indeterminato e n° 01
posto di "Infermiere" a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali) mediante
procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione alla selezione pubblica sono indicati nell'avviso di selezione integrale.
Presentazione delle domande entro le ore 12.30 del giorno 08/10/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale dell'avviso di selezione e lo schema di
domanda di partecipazione consultare il sito : www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale d.ssa Alfonsina Pozzan
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(Codice interno: 377273)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Avviso di selezione pubblica per la copertura di n° 01 posto di "fisioterapista" a tempo pieno ed indeterminato e n°
01 posto di "fisioterapista" a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (Categoria C1 - CCNL Enti Locali)
mediante procedura di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.
E' indetto avviso di selezione pubblica per la copertura di n° 01 posto di "Fisioterapista" a tempo pieno ed indeterminato e n°
01 posto di "Fisioterapista" a tempo parziale (18 ore settimanai) e indeterminato (categoria C1- CCNL Enti locali) mediante
proceura di mobilità ex art. 30,comma 2-bis, D.Lgs. 165/2001.
Presentazione delle domande entro le ore 12:30 del giorno 08/10/2018.
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione alla selezione pubblica sono indicati nell'avviso di selezione integrale. Per
informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492) per il testo integrale dell'avvso di selezione e lo schema di
domana di partecipazione consultare il sito: www.diodtabertolo.it
Il Direttore Generale d.ssa Alfonsina Pozzan
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(Codice interno: 377274)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per esami per la copertura di n° 01 posto di "Fisioterapista" a tempo pieno ed
indeterminato e n° 01 posto di "Fisioterapista" a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 CCNL Enti Locali).
E' indetto concorso pubblico per la copertura di n° 01 posto di "Fisioterapista" a tempo pieno ed indeterminato e n° 01 posto di
"Fisioterapista" a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali).
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le materie d'esame sono indicati nel bando integrale.
Presentazione delle domande entro le ore 12.30 del giorno 08/10/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito : www.diodatabertolo.it.
Il Direttore Generale d.ssa Alfonsina pozzan
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(Codice interno: 377276)
IPAB CASA DI RIPOSO "SUOR DIODATA BERTOLO", SANDRIGO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico, per esami per la copertura di n° 01 posto di "Infermiere" a tempo pieno ed
indeterminato e n° 01 posto di "Infermiere" a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 CCNL Enti Locali).
E' indetto concorso pubblico per la copertura di n° 01 posto di "Infermiere" a tempo pieno ed indeterminato e n° 01 posto di
"Infermiere" a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato (categoria C1 - CCNL Enti Locali).
Il titolo di studio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le materie d'esame sono indicati nel bando integrale.
Presentazione delle domande entro le ore 12.30 del giorno 08/10/2018.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (0444/756492); per il testo integrale del bando e lo schema di domanda di
partecipazione consultare il sito : www.diodatabertolo.it.
Il Direttore generale d.ssa Alfonsina Pozzan
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(Codice interno: 377113)
IPAB CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA "MORELLI BUGNA", VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Bando di concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di "Operatori Socio
Sanitari" a tempo pieno e determinato, cat. B - posizione economica B1.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego:
• Essere in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Operatore Socio Sanitario".
Termine di presentazione delle domande: entro il 5 OTTOBRE 2018
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale, tel. 045/6331500, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - sito
internet: www.morellibugna.c om/Albo on line / Concorsi -bandi.
Il Direttore Dott. Mauro Zoppi
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 377170)
COMUNE DI CARBONERA (TREVISO)
Edificio sito in via Battisti a Vascon di Carbonera (TV). Avviso procedura di alienazione.
Il comune di Carbonera (TV) procederà con l'alienazione dell'edificio individuato catastalmente al Comune di Carbonera Sezione A - Foglio 3, Particella: n. 377 - Sub: 3 e Particella: n. 1102.
L'importo stimato a base di gara è di € 64.428,75.= (sessantaquattromilaquattrocentoventotto/75).
Non sono ammesse offerte in ribasso o alla pari.
Il termine per la presentazione delle offerte deve avvenire entro le ore 12.00 del 01/10/2018.
L'apertura delle offerte avverrà il giorno 02/10/2018 alle ore 9.00 presso la sede Municipale del Comune di Carbonera in via
Roma 27.
L'avviso di procedura per l'alienazione è presente sul sito internet www.carbonera-tv.it.
Il responsabile del servizio tecnico arch. Boscariol Paola.
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AVVISI
(Codice interno: 377395)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del suolo. Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 50/2016. Appalto n.
01/2017 - CIG: 724640201B.
La Regione del Veneto - Giunta Regionale - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo con sede in
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia, telefono: 041 2792357 - 041 2792130, telefax: 041 2792234, e mail:
difesasuolo@regione.veneto.it, pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it, sito internet: http://www.regione.veneto.it , con
Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 194 in data 13/06/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, affidamento dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori delle "Opere di laminazione delle piene del fiume Agno Gua'
attraverso l'adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano nei comuni di Trissino e Arzignano (VI). (ID
piano 453) - bacino di valle" è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. tra BETA Studio S.r.l. (Capogruppo Mandataria) con
sede in Ponte S. Nicolò (PD), TECHNITAL S.p.A. (Mandante) con sede in Verona (VR), Ingegneria 2 P & associati s.r.l.
(Mandante) con sede in San Donà di Piave (VE) e P.E.T.R.A. soc. coop. (Mandante) con sede in Padova (PD).
In data 30/07/2018 è stato stipulato il contratto di appalto con il R.T.I. sopra citato. .
Data di invio dell'avviso alla GUUE 22/08/2018
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 377396)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 09 luglio 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 09 luglio 2018
1. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di una lottizzazione residenziale e
commerciale denominata "Il Gelso" Comune di Valeggio sul Mincio (VR) La Commissione Regionale VAS esprime
il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante allo strumento urbanistico generale, tramite procedura suap, per
l'insediamento di una nuova unità produttiva della Ditta Edilnoleggi Valente s.r.l. nel Comune di Bolzano Vicentino
(VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per la variante allo strumento urbanistico per l'ampliamento, tramite procedura suap, di
un' attività produttiva Ditta Murelle scavi nel Comune di Villanova di Camposampiero (PD) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo con destinazione produttiva denominati "Arban - De
Gani" nel Comune di Nogarole Rocca (VR) La Commissione Regionale VAS ha richiesto un supplemento istruttorio;
5. Verifica di Assoggettabilità per la Seconda Variante al PI - Variante Verde del Comune di Villaga (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per l' ampliamento di un fabbricato produttivo della ditta O.M.M.E.C. Immobiliare di
Giacomuzzo Olinto e C. s.n.c., tramite procedura suap, in deroga allo strumento urbanistico generale nel Comune di
Villaga (VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Magnolia" Comune di Arcole (VR) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino a seguito
del parere VAS n.84 del 12 giugno 2018. Integrazioni schede:"3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente
nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito CIS". La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS.
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(Codice interno: 377173)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda dell'Az. Agr. Bernardi Pietro e figli s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Susegana ad uso irriguo. Pratica n. 5703.
Si rende noto che l'Az. Agr. BERNARDI Pietro e figli s.s. con sede in via Mercatelli n. 10 nel comune di Susegana, in data
27.08.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0015 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in
località S. Anna foglio 11 mappale 248 nel Comune di Susegana.
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: 377224)
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 Zago Bruno per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Trevignano ad uso
scambio termico. Pratica n. 5704.
Si rende noto che la Ditta Zago Bruno con sede in Via S. Caterina n. 257 nel comune di Asolo, in data 28.08.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00823 d'acqua per uso scambio termico dalla falda sotterranea in
località Falzè foglio 11 mappale 122 nel Comune di Trevignano.
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: 377115)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Avviso Pubblico prot. n. 349737 del 28/08/2018 per l'affidamento della
concessione per uso agricolo seminativo dei terreni golenali demaniali siti tra i fiumi Gorzone e Santa Caterina censiti
nei Comuni di Vescovana (PD), Foglio n. 6 mappale 2 e Stanghella (PD) Foglio 12 mappali 12 e 56 per complessivi Ha.
5.92.55.
Avviso Pubblico prot. n. 349737 del 28/08/2018
si rende noto
Che quest'Amministrazione intende affidare in concessione, per sei anni, per uso agricolo seminativo i terreni golenali
demaniali siti tra i fiumi Gorzone e S. Caterina censiti nei comuni di Vescovana (PD), foglio n.6 mappale 2 e di
Stanghella (PD) foglio 12 mappali 12 e 56, per complessivi Ha 5.92.55 di cui si allega la planimetria.
CANONE: il canone 2018 a base d'asta ammonta ad € 1.396,40 (euro milletrecentonovantasei/40), aggiornato annualmente
secondo le determinazioni della Giunta Regionale come previsto dall'art. 83 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11.
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
Possono manifestare il proprio interesse all'assegnazione dell'area demaniale suddetta:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui
al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82);
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82).
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi i soggetti:
1. che negli ultimi sei anni siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente di decadenza da
concessioni delle quali erano titolari.
2. che non sono in regola con il pagamento dei canoni o che si siano resi responsabili di inadempienze contrattuali con
riferimento alle concessioni di cui sono o sono stati titolari.
3. che si siano resi responsabili di inadempienze e negligenze anche gravi nei confronti dell'Amministrazione Regionale
(es. mancata aggiudicazione per causa dell'aggiudicatario).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse, redatte su carta semplice (fac-simile Allegato B al presente avviso), e la relativa
documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all' Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Corso Milano,
20 - 35139 Padova - indirizzo pec: geniocivilepd@pec.regione.veneto.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 ottobre
2018.
Entro il termine di scadenza sopra indicato, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o
conduttori in affitto (non concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto, di fondi
contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente
avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L.
11/1971), e/o il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001). L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di
prelazione, dà luogo al rilascio della concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce
CANONE, sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s. m. e i., da giovani
imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti per legge, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della
concessione in oggetto (diritto di precedenza).
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Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, applicando il canone previsto alla voce CANONE e sarà stilata una graduatoria
seguendo l'ordine di estrazione.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", abbiano interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali
oggetto del presente avviso, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis
dell'art. 6 del D.Lgs. 18.5.2001, n. 228, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 entro il termine di
scadenza sopra indicato.
Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i., di
una sola manifestazione di interesse da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà
senza ulteriori formalità, applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce CANONE.
Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis si darà
luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce
CANONE e sarà stilata una graduatoria seguendo l'ordine di estrazione.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001, aggiunto dal comma 35 dell'art. 1
della L. 147/2013 prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt. 51 della L.
203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n.
228/2001) e su ogni manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva procedura
ristretta (licitazione privata), della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s. m. e i, e provengano più manifestazioni di interesse per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà ad
esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun interessato, qualora la manifestazione di interesse sia
ammissibile, apposita lettera di invito.
Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L. 203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
♦ iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che
possiede i requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio
specificati nell'Allegato B.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di istruttoria della manifestazione di interesse. Sono prive
di effetto le manifestazioni di interesse avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
CAUZIONI E GARANZIE
A garanzia del corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare, ivi compreso il pagamento dei canoni, il
concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone proposto.
Tale cauzione sarà restituita su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.

256
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 7 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ per uso agricolo seminativo dei terreni golenali
demaniali
Vedi schema di disciplinare (suscettibile di variazioni non sostanziali all'atto della sottoscrizione).
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Questo avviso è pubblicato nel sito della Regione Veneto alla voce bandi-avvisi-concorsi
(http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index) sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio dei Comuni
interessati e comunicato alle (presso le) principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Le risultanze della presente gara saranno pubblicate sul sito "Amministrazione Trasparente" della Regione Veneto alla voce
bandi-avvisi-concorsi (http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index).
Allegati:
1. Schema di disciplinare di concessione (Allegato A);
2. Modello di manifestazione di interesse (Allegato B);
Per informazioni: Ufficio Concessioni Demanio Idrico Tel. 049 8778629 (sede di Padova)
049 8778010-35 (ufficio di Este) Segreteria Tel. 049 8778604-01.
Padova, 28/08/2018
Il Direttore - Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 377110)
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Progetto di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria tra Via Zappo, Via A. della Scala (S.P. n. 5) e Via delle
Coste - Comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità - Deposito atti Progetto
Preliminare in variante allo strumento urbanistico vigente - Art. 11, 16 commi 4 - 10 - 12, e 19 D.P.R. 327/2001 e s. m. i.
IL RESPONSABILE UFFICIO LL.PP.
RENDE NOTO
che ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni, viene dato avvio al procedimento di
dichiarazione di pubblica utilità dei lavori in oggetto, per l'esecuzione dei quali occorre espropriare gli immobili indicati nel
Piano Particellare allegato al progetto, parte dei quali risultano riferiti a titolari non identificabili o rintracciabili.
Si comunica, altresì, che sono depositati, presso questo ufficio, i seguenti atti:
. PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZAPPO, VIA A.
DELLA SCALA (S.P. n. 5) E VIA DELLE COSTE;
Responsabile del procedimento è il Sig. Zanini Geom. Giuseppe.
Termine di conclusione del procedimento: 360 giorni.
Ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, potete formulare, unitamente ad ogni altro
interessato, osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della presente
comunicazione. Nel formulare tali osservazioni, potrete chiedere, ai sensi del comma 12 dell'art. 16 sopraindicato, che
l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei vostri beni che non siano state prese in considerazione, qualora per essi
risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un'agevole utilizzazione.
Si comunica che, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e succ. modif. ed integr. "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", avete il diritto di stipulare con questo Ente un
atto di cessione della vostra quota di presunta proprietà del bene. Tale diritto può essere esercitato da quando è dichiarata la
pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio.
Il Responsabile del procedimento Zanini Geom. Giuseppe
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(Codice interno: 377225)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione - Tipo intervento 1.2.1 "Azioni di informazione e di dimostrazione " del PSL A.MA.L.E. del GAL
dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana ha aperto i termini di presentazione delle domande di
aiuto a valere sul Tipo intervento 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione ", nell'ambito del Progetto Chiave n.1
"Collegamento / messa in rete degli attrattori turistici" previsto dal Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con DGR
n. 1547 del 10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell'Unione Europea.
Possono presentare domanda di aiuto organismi di formazione accreditati. L'importo messo a bando è pari a € 50.000,00.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, esclusivamente in via informatica ad AVEPA.
Il bando è scaricabile dal sito www.galaltamarca.it.
Ogni altra informazione può essere richiesta presso il GAL Via Roma, 4 - Villa Brandolini - Solighetto di Pieve di Soligo TV
tel. 0438 / 82084 - mail: segreteria@galaltamarca.it
Il Presidente Giuseppe Carlet
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(Codice interno: 377227)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 16 Cooperazione - Tipo intervento 16.5.1 "Progetti
collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale. Fase 1 animazione e studio" del PSL
A.MA.L.E. del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana ha aperto i termini di presentazione delle domande di
aiuto a valere sul Tipo intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
Fase 1 Animazione e studio", previsto dal Programma di Sviluppo Locale (PSL), approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016 e
cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell'Unione Europea. Possono presentare domanda
di aiuto Soggetti pubblici e privati. L'importo messo a bando è pari a € 50.000,00.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, esclusivamente in via informatica ad AVEPA.Il bando è scaricabile
dal sito www.galaltamarca.it.
Ogni altra informazione può essere richiesta presso il GAL Via Roma, 4 - Villa Brandolini - Solighetto di Pieve di Soligo TV
tel. 0438 / 82084 - mail: segreteria@galaltamarca.it
Il Presidente Giuseppe Carlet
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(Codice interno: 377226)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 16 Cooperazione - Tipo intervento 16.4.1
"Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte" del PSL A.MA.L.E. del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con
modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana ha aperto i termini di presentazione delle domande di
aiuto a valere sul Tipo intervento 16.4.1 "Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte", previsto dal Programma di Sviluppo
Locale (PSL), approvato con DGR n. 1547 del 10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) dell'Unione Europea. Possono presentare domanda di aiuto i Gruppi di Cooperazione. L'importo messo a bando è
pari a € 50.000,00.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, esclusivamente in via informatica ad AVEPA.
Il bando è scaricabile dal sito www.galaltamarca.it.
Ogni altra informazione può essere richiesta presso il GAL Via Roma, 4 - Villa Brandolini - Solighetto di Pieve di Soligo TV
tel. 0438 / 82084 - mail: segreteria@galaltamarca.it
Il Presidente Giuseppe Carlet
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(Codice interno: 377052)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domande di aiuto a valere sul psr veneto 2014-2020 - sottomisura 19.2 psl
#facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - intervento 7.5.1 infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali.
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 SottoMisura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo
sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - Progetto chiave 02 "La montagna di mezzo" - cofinanziato dal FEASR.
Soggetti richiedenti: Unione Montana Valbelluna.
L'importo complessivo messo a bando è di € 50.000,00
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - Fax 04371830101 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 377017)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1044 del 23 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Rettifica al decreto n. 1012 del
10/08/2018 di approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare
le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 411AZ da realizzare in altre zone (allegato A),
ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che
costituisce parte integrante;
2. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 411 M da realizzare in zona di montagna (allegato
B), ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che
costituisce parte integrante;
3. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 411 AVI riservata alla riconversione e
all'ammodernamento degli allevamenti avicoli (allegato C), ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo
contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante;
4. sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2112/2017 del 19 dicembre 2017, la finanziabilità
delle domande ricomprese nell'allegato A dalla domanda n. 3861589 intestata alla ditta SOCIETA' AGRICOLA CA' DI
MEZZO (CUAA 04905950285) alla domanda n. 3872892 intestata alla ditta SOCIETA' AGRICOLA FOSCA S.S. DEI F.LLI
NICOLIN & C. (CUAA 00849630249) con punteggio di priorità pari 63,00 e data di nascita per preferenza del 23/03/1982 per
un importo complessivo di contributo pari ad euro 10.805.723,96 a valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal PSR;
5. sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2112/2017 del 19 dicembre 2017, la finanziabilità
delle domande ricomprese nell'allegato B dalla domanda n. 3864928 intestata alla ditta RIGONI MARCO (CUAA
RGNMRC92M07A465M) alla domanda n. 3873481 intestata alla ditta ZECCHINATI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI
EGIDIO, VALENTINO E FRANCESCO ZECCHINATI (CUAA 02994070247) con il punteggio di priorità pari a 71,00 e data
di nascita per preferenza del 09/07/1993 per un importo complessivo di contributo pari ad euro 6.429.094,12 a valere sulle
risorse delle rispettive misure recati dal PSR;
6. sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2112/2017 del 19 dicembre 2017, la finanziabilità
delle domande ricomprese nell'allegato C dalla domanda n. 3869022 intestata alla ditta SOCIETA' AGRICOLA CERETTA
S.S. (CUAA 04550040234) alla domanda n. 3850879 intestata alla ditta LUNARDI GIANCARLO (CUAA
LNRGCR55R11M178O) con il punteggio di priorità pari a 7,00 per un importo complessivo di
contributo pari ad euro 8.030.618,68 a valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal PSR;
7. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 377128)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1045 del 24 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria regionale
e finanziabilità per il tipo intervento 16.9.1 - "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura
sociale e delle fattorie didattiche - Fase 2 Realizzazione" domanda cappello e tipi di intervento collegati TI 16.9.1 e TI
1.1.1.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale del tipo d'intervento 16.9.1 Fase 2 - Realizzazione relativa alle "domande cappello" e ai
tipi di intervento collegati 16.9.1 e 1.1.1 (allegato A), per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie di cui all'allegato A della deliberazione n. 2112 del 19 dicembre
2017, la finanziabilità delle domande ricomprese nell'allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro
524.707,85 a valere sulle risorse delle rispettive misure recate dal PSR;
3. 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 dagli indirizzi procedurali del PSR
contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 377129)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1046 del 24 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 2112 del 19/12/2017. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per il tipo intervento 16.9.1 - "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione
dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche" - Fase 1 Studio e Animazione.

il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale del tipo d'intervento 16.9.1 Fase 1 - Studio ed Animazione delle domande ritenute
ammissibili (allegato A), per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che
costituisce parte integrante;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie di cui all'allegato A della deliberazione n. 2112 del 19 dicembre
2017, la finanziabilità delle domande ricomprese nell'allegato A per un importo complessivo di contributo pari ad euro
132.778,33 a valere sulle risorse delle rispettive misure recate dal PSR;
3. di approvare l'allegato (allegato B) concernente l'elenco delle domande ammesse e per ciascuna di queste il COR e
VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
4. 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 dagli indirizzi procedurali del PSR
contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23/12/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 377018)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti n. 1047 del 24 agosto 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020. Misura 13. Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili
e finanziabili campagna 2018.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, gli elenchi delle
domande finanziabili nell'ambito della Misura 13 ovvero delle domande che hanno superato con esito favorevole le verifiche di
ammissibilità, di seguito riportati:
- elenco delle domande finanziabili per l'intervento 13.1.1 - ZOO (Allegato A);
- elenco delle domande finanziabili per l'intervento 13.1.1 - ALTRE (Allegato B);
2. di allegare, al fine di facilitare un pronto riscontro, un prospetto riepilogativo contenente gli identificativi della domanda
unificata e della domanda di misura 13 corrispondente (Allegato C);
3. 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);
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. (paragrafo 3.3).
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto alternativamente ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni, dalla data di notificazione o di comunicazione in via
amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia piena conoscenza.
Il Dirigente Gianluca Bevilacqua
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 377111)
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9633 del 28 agosto 2018
Pista ciclabile Agno-Guà: stralcio di Novale. Procedimento espropriativo. Decreto di esproprio (finale).

IL DIRIGENTE
(omissis)
DECRETA
Art. 1) Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Valdagno, i beni immobili (omissis) come elencati nel quadro
riassuntivo allegato (omissis)
Art. 4) Si dà atto che l'esecuzione del presente decreto, con l'immissione in possesso da parte del Comune di Valdagno, è già
avvenuta (omissis)
Art. 8) L'opposizione di terzi è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato
1) GONZO CARLO ETTORE DAVIDE n. Valdagno 01/12/1971, proprietà 512/2178
GONZO GELSOMINO PAOLO n. Novale 18/06/1923, deceduto 17/05/2016, proprietà 833/2178
GONZO RUGGERO n. Valdagno 10/05/1942, proprietà 833/2178
(omissis)
Novale fg. 4 mapp. 2022-2024 sup. 4.083 m2 (omissis)
Indennità € 87.252,50
(omissis)
Totale superficie 4.083 m2
(omissis)
Totale indennità € 87.252,50
Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici (Ing. Carlo Alberto Crosato)
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(Codice interno: 377271)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto ordinanza di deposito n. 377 Prot. n. 14972 del 30 agosto 2018 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri
p.a. Denis Buoso
Interventi di riqualificazione ambientale dello Scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e Scorzè" [p.153].
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI DEPOSITO a seguito della NON OPPOSIZIONE
dell'indennità di espropriazione provvisoria determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR n. 327/2001.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
VISTO il Decreto del n. 46 del 30/05/2013, emesso dal Dirigente della Direzione Progetto Venezia, attraverso il quale viene
approvato il progetto definitivo e viene dichiarata la pubblica utilità delle opere in argomento ai sensi dell'art. 12 comma 1
lettera a) del DPR n. 327/2001;
omissis
RICHIAMATO il Decreto Regionale della Sezione Progetto Venezia n. 31 del 30/06/2016 con il quale viene prorogato il
termine di validità della pubblica utilità al 05/03/2020 ai sensi dell'art. 13 comma 5 del DPR 08/06/2011 n. 327/01;
omissis
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 339 del 21/08/2017 protocollo n. 14786, con il quale si è provveduto a decretare
l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Scorzè (VE) e di Zero Branco (TV) necessari alla esecuzione del
progetto "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e dello Zero - II
stralcio - scolo Vernise. Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e Scorzè
[p.153]", ed a determinare in via provvisoria la indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili
medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;
omissis
RICHIAMATO l'art. 97 C. che richiama il principio di buon andamento dell'azione amministrativa; RICHIAMATO l'art.1
della L. 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. che riporta i princìpi generali dell'attività amministrativa, retta da criteri di economicità,
di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;
omissis
RICHIAMATO l'art.2c2 del DPR 327/2001 n.327 dell'08 giugno 2001: "i procedimenti di cui al presente testo unico si
ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa"
(L); DATO ATTO che da parte delle ditte proprietarie in questione non sono pervenute opposizioni alla procedura
espropriativa di che trattasi;
omissis
CONSIDERATE le modeste indennità di esproprio in questione, riguardanti per la maggior parte dei casi aree facenti parte
della nuova inalveazione dello scolo Vernise realizzata negli anni '60; CONSIDERATO il quadro normativo di cui sopra, si
procede al deposito delle indennità di espropriazione per le ditte di seguito riportate motivandone le circostanze:
Ditta 1) LONGATO ANNE MARIE c.f. LNGNMR39R44Z110O - LONGATO GIUNIO GIOVANNI c.f.
LNGGGV46E24Z110G- LONGATO JUNIE ANGELINE c.f. LNGJNG43P48Z110C - LONGATO LYDIA c.f.
LNGLYD41B59Z110D - LONGATO TIZIANA c.f. LNGTZN31T59I551F -ESPROPRIO: Aree coltivabili e non coltivabili
rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 2.383,50=;
omissis
DITTA 37) SCHIAVINATO TULLIO c.f. SCHTLL50T29M171E - ESPROPRIO: Aree coltivabili e non coltivabili
rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 5.185,00=;
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omissis
DITTA 62) TREVISIOL GIORGIO c.f. TRVGRG20E30L407M, ZAMPIERI GIULIANO c.f. ZMPGLN31A26I403H ,
ZAMPIERI MARIO c.f. ZMPMRA38M16I403B - ESPROPRIO: Aree non coltivabili rappresentanti la scarpata di corso
d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 906,00=;
omissis
DITTA 63) DE BENETTI ALBERTO c.f. DBNLRT11T06M171L, DE BENETTI SILVIO c.f. DBNSLV18E14M171N
- ESPROPRIO: aree non coltivabili rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 10,00=; .
omissis
DITTA 72) PASSON MARCELLA c.f. PSSMCL17H65A757N, ZAGO GIANCARLO c.f. ZGAGCR40A12L407H,
ZAGO PAOLA c.f. ZGAPLA48H70L407Y, ZAGO SILVANO c.f. ZGASVN45C05L407K - ESPROPRIO: aree non
coltivabili rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 258,00=;
omissis
DITTA 110) MAZZUCCO ERNESTA c.f. MZZRST08B58M171K, MAZZUCCO EUGENIO c.f.
MZZGNE09E24M171P e MAZZUCCO UMBERTO c.f. MZZMRT10L26M171P - ESPROPRIO: aree coltivabili e non
coltivabili rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 175,50=;
omissis
DITTA 117) BEGGIO LUDOVINA c.f. BGGLVN25T70F725U, BEGGIO PAOLO c.f. BGGPLA37T20F725E
- ESPROPRIO: aree non coltivabili rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 32.00=;
omissis
DITTA 130.4) BENEVENTO GIACOMO c.f. BNVGCM22D12L736I - ESPROPRIO: aree coltivabili e non coltivabili
rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 605.00=;
omissis
DITTA 133) BENEVENTO GIACOMO c.f. BNVGCM22D12L736I, BENEVENTO MARIO c.f.
BNVMRA25A23L736F, BENEVENTO LUIGI c.f. BNVLGU23L11L736Y - ESPROPRIO: aree non coltivabili
rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 60.00=;
omissis
DITTA 141) SCATTOLIN GIOVANNI c.f. SCTGNN09S15I551Z, SCATTOLIN GELINDO c.f. SCTGND11M06I551N
- ESPROPRIO: aree coltivabili e non coltivabili rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €.
324.17=;
omissis
DITTA 151) GHEDIN GIOVANNI c.f. GHDGNN35E11M171F - ESPROPRIO: aree coltivabili e non coltivabili
rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €. 2.564,00=;
omissis
DITTA 153) TOSATO SILVIO c.f. TSTSLV33C04M171C, TOSATO SERGIO c.f. TSTSRG31R06M171Y
- ESPROPRIO: aree coltivabili e non coltivabili rappresentanti la scarpata di corso d'acqua pubblico. tot. Indennità €.
1.595,50=;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20.14 ed ai sensi dell'art. 26.1 del DPR n. 327/01, per le motivazioni in premessa indicate, il deposito di
complessivi €. 13.774,50 = presso il M.E.F. - Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di
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Venezia, relativamente alle indennità determinate in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/201, a seguito della mancata
condivisione delle stesse da parte delle ditte interessate
omissis
Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 DPR 327/01, a chi risulti titolare di un
diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente provvedimento
diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai terzi la opposizione
per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 DPR n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 377282)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 34 del 21 agosto 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - Intervento di cui all'Allegato B rigo 3 - Delega alla Provincia di
Treviso delle funzioni relative all'esecuzione dell'intervento. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro
7.466,40, a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
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• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi di difesa
marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico, e con
la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni ed impegnate le risorse finanziarie necessarie;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017, a mezzo della quale, accertata una residua disponibilità economica
a valere sulla Contabilità Speciale n. 5744, sono stati individuati ulteriori interventi di difesa marittima e/o idraulica urgente
segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico (oggi Unità Organizzative Genio Civile) e con la quale sono state
confermate le relative funzioni alle Province e ai Comuni, già delegate con O.C. n. 4 del 2014, ed impegnate le risorse
finanziarie necessarie;
Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 sono state impegnate le risorse finanziarie relative
all'intervento riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA
N
OPERA

3

Opere difesa
idraulica

SOGGETTO
DELEGATO
ALL'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO

Provincia di Treviso

SOGGETTO
PROV COMUNE
COMPETENTE

U.O. Genio Civile
TV
di Treviso

TITOLO
INTERVENTO

Intervento di ripristino
difesa spondale in destra
idraulica del fiume
Motta di
Livenza in loc. Albano
Livenza
in Comune di Motta di
Livenza (TV) (GCTV22)

IMPORTO
FINANZIATO
(in Euro)

700.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo,
sono state delegate alla Provincia di Treviso le funzioni relative all'esecuzione degli interventi di propria pertinenza, in
particolare quelle afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti
l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;
Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Treviso,
nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico (oggi Unità
Organizzative Genio Civile) competente per territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate
nell'art. 4 della medesima Ordinanza commissariale;
Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13
agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per
quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente (oggi Unità Organizzative Genio Civile ) per territorio invii
al soggetto delegato la copia attestazione ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e
che il soggetto delegato predisponga il provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi
adempimenti di competenza;
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Visto il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso n. 180 del 12 marzo 2018, con il quale è stato
affidato allo "Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot" (C.F e P.IVA 01094400254) l'incarico professionale per la
redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) e Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art.31 - comma 8 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i inerente i lavori di cui all'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro
7.466,40;
Considerato che con determinazione della Provincia di Treviso n. 1023 del 7 agosto 2018 è stata disposta la liquidazione della
somma di Euro 7.466,40, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura 5/PA del 10 luglio 2018, pari
importo, emessa dallo "Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot", quale compenso a saldo per lo svolgimento del
suddetto incarico professionale;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della
Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante, tramite la
Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte
delle gestioni commissariali;
Visto il D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono state date
disposizioni per l'estensione dell'applicazione dello split payment anche ai professionisti, come richiamato nella nota del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 253374 del 27 giugno 2017;
Vista la nota prot. n. 340678 del 17 agosto 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - Intervento di cui all'Allegato B, rigo 3 - Delega alla Provincia di
Treviso delle funzioni relative all'esecuzione dell'intervento. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro
7.466,40 a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto. Invio della proposta di liquidazione".
Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957;
Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 7.466,40 per il
pagamento a saldo della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato, relativa alla prestazione inerente l'incarico
professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) e Relazione Paesaggistica, ai sensi
dell'art.31 - comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i relativo all'intervento finanziato con le risorse indicate
nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2017, Allegato B, rigo 3;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 7.466,40, per il pagamento della fattura 5/PA del 10
luglio 2018, pari importo, emessa dallo "Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot" (C.F e P.IVA
01094400254), quale compenso a saldo della prestazione inerente lo svolgimento dell'incarico professionale per la
redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A) e Relazione Paesaggistica, ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i relativo all'intervento finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza
commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017, Allegato B, rigo 3;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte, nei limiti dell'impegno di Euro 700.000,00 disposto a
favore della Provincia di Treviso con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, pari ad
Euro 7.466,40, a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

