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Perarolo di Cadore (Bl), Ponte tibetano della Val Montina
La Val Montina è un ambiente incontaminato e di difficile accesso attualmente gestito da Veneto Agricoltura. Nel 1994 è stata dichiarata "Area
Wilderness", un riconoscimento che prevede la tutela delle risorse naturali di ambienti selvaggi. Il ponte tibetano che collega le due sponde del
torrente Valmontina è sostenuto da un sistema di funi e tiranti che lo rendono stabile e sicuro.
(Mario Fletzer)
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Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento
istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e
professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza. Legge regionale n. 22
del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 872 del 19 luglio 2022
Integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS presso la sede operativa dell'Ospedale San Giacomo Apostolo in Castelfranco
Veneto (TV), via dei Carpani 16/Z. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 877 del 19 luglio 2022
Approvazione del Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del
triennio 2022-2024. L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 art. 12.
[Agricoltura]

155

158

168

175

178

211

243

246

n. 878 del 19 luglio 2022
Definizione delle condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di
presentazione della domanda di saldo. POR FESR 2014 - 2020. Asse 5. Rischio sismico e
idraulico. Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e
rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio", DGR n. 1970 del
23/12/2019. Progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n.
214/2020 del 08/07/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 879 del 19 luglio 2022
Definizione delle condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di
presentazione della domanda di saldo. POR FESR 2014 - 2020 e relativo Programma
Operativo Complementare (POC). Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale".
Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco- efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non
residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili ". DGR n. 1242 del 20 agosto 2019 di
approvazione del bando rivolto agli Enti locali. Progetti finanziati con il Decreto
Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 198 del 19/06/2020, n. 220 del 13/07/2020, n.
636 del 30/12/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 880 del 19 luglio 2022
Definizione delle condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di
presentazione della domanda di saldo. POR FESR 2014 - 2020. Asse 4 "Sostenibilità
energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso
pubblico e integrazione di fonti rinnovabili". DGR n. 1633 del 05 novembre 2019 di
approvazione del bando rivolto alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale.
Progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 183 del
04/06/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 888 del 19 luglio 2022
Istituzione di un corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica
di direttore di scuola di sci. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 8 commi 2 e 3.
[Sport e tempo libero]
n. 937 del 02 agosto 2022
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e
il Tribunale di Venezia per la diffusione dell'informazione sulla giurisprudenza del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa. D.G.R. n. 358 del 26
marzo 2018.
[Affari legali e contenzioso]
n. 964 del 02 agosto 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria
massima (Titolo III, articolo 4 del Regolamento di Attuazione del Piano FaunisticoVenatorio Regionale 2022/2027 approvato con L.R. 28 gennaio 2022, n. 2).
[Caccia e pesca]
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n. 965 del 02 agosto 2022
Approvazione del bando per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione
del patrimonio archeologico veneto. DGR n. 719 del 14.6.2022, Piano annuale degli
interventi per la cultura 2022. LR n. 17/2019, artt. 3 e 17.
[Cultura e beni culturali]
n. 967 del 02 agosto 2022
Istituzione del Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto.
Approvazione e indizione del bando per il sostegno all'avvio delle attività di
popolamento. DGR n. 719 del 14.6.2022. Piano annuale degli interventi per la cultura
2022. LR n. 17/2019, art. 18.
[Cultura e beni culturali]
n. 970 del 02 agosto 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16
L.R. n. 50/93).
[Caccia e pesca]
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PARTE TERZA

CONCORSI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di Specialista Tecnico ad indirizzo agroforestale,
Categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 2 (due) riservati ai militari
volontari congedati senza demerito e n. 2 (due) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui
all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_01).

421

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di Specialista Economico, Categoria giuridica D,
posizione economica D1, di cui n. 1 (uno) riservato ai militari volontari congedati senza
demerito e n. 1 (uno) posto aggiuntivo riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_02).

422

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di personale Tecnico di Neurofisiopatologia.

423

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Concorso pubblico, per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di Assistente tecnico da assegnare all'Ufficio Tecnico, Cat. C del CCNL
Funzioni Locali con riserva di n. 1 posto ai militari volontari congedati senza demerito.

424

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Assistente informatico Cat. C del CCNL Funzioni Locali.

425

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Complessa U.O.C. di Farmacia Ospedaliera (Ruolo: Sanitario - Profilo professionale:
Farmacista - Disciplina: Farmacia ospedaliera).

426

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura
Complessa U.O.C. di Medicina Generale dell'Ospedale di Agordo (Ruolo: Sanitario Profilo professionale: Medico - Disciplina: Medicina Interna).

436

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubbico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico
Direttore di Struttura Complessa UOC Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Dolo (bando
n. 31/2022).

446

Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico
Direttore di Struttura Complessa UOC Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Venezia
(bando n. 32/2022).

455

Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico
Direttore di Struttura Complessa UOC Chirurgia Generale Presdio Ospedaliero di Mestre
(bando n. 24/2022) - Rettifica Profilo.

464

Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico
Direttore di Struttura Complessa UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero di
Dolo(bando n. 33/2022).

468

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo
determinato di Dirigente amministrativo da assegnare all'U.o.c. Controllo di Gestione.

476

Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica cat. D.

477

Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Collaboratore professionale sanitario - Assistente sanitario cat. D.

478

Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista cat. D.

479

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (Determinazione del Responsabile U.O.C. Risorse Umane n. 1795 del
27.07.2022).

480

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (Determinazione del Responsabile U.O.C. Risorse
Umane n. 1759 del 21.07.2022).

481

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Assistente Amministrativo - Cat. C, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (Determinazione Dirigenziale n. 1754 del 21.07.2022).

482

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo - Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (Determinazione Dirigenziale n. 1758 del 21.07.2022).

483

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente
medico - disciplina chirurgia pediatrica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo
area chirurgica e delle specialità chirurgiche ruolo sanitario - profilo professionale:
dirigente medico.

484

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente
medico - disciplina neuroradiologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area
della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente
medico.

492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 3 posti di Dirigente
biologo - disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina
diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente biologo.

500

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di Agente di Polizia
Locale, categoria C/C1 a tempo indeterminato e a tempo pieno.

508

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/2001 per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D da
assegnare al Settore III.

509

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato.

510

IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente con direzione e responsabilità del settore acquisti contabilità e
bilancio.

511

Selezione pubblica per la stipula di contratti a tempo determinato di Addetto
all'assistenza (cat. B/B1 CCNL Funzioni Locali).

512

IPAB CASA ALBERGO PER ANZIANI, LENDINARA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di "Coordinatore dei servizi socio assistenziali" - Cat.D1.

513

IPAB CASA DI RIPOSO "UMBERTO I", MONTEBELLUNA (TREVISO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale di 24
ore settimanali ed indeterminato di Educatore, categoria "C", posizione economica "C1",
area socio riabilitativa.

514

IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Avviso pubblico di selezione in procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 6 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B del
C.C.N.L. Funzioni Locali).
515
IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI, CITTADELLA (PADOVA)
Riapertura termini. Concorso pubblico per n. 5 posti di Infermiere - Collaboratore
Professionale Sanitario a tempo pieno e indeterminato- Cat. C -CCNL 21 maggio 2018
Funzioni Locali.

516

IPAB OPERA PIA "F. BOTTONI", PAPOZZE (ROVIGO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un Coordinatore Socio
Sanitario cat. D - Ccnl Funzioni Locali a tempo pieno e indeterminato.

517

IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Cuoco, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria
giuridica "B" prima posizione economica del CCNL Funzioni Locali.

518

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo
contabile, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento
nella categoria giuridica "D" prima posizione economica del CCNL Funzioni Locali.

519

IPAB SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI (SPES), PADOVA
Avviso di selezione per affidamento incarico di Esperto/a Psicopedagogista per l'anno
scolastico 2022-2023.

520

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO
(PADOVA)
Selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e prova orale per l'assunzione a
tempo determinato di n. 1 risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di Ricerca
Sanitaria - Addetto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) Statistico cat. D - Area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

521

Selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e prova orale per l'assunzione a
tempo determinato di n. 1 risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di Ricerca
Sanitaria - Biologo Junior cat. D - Area delle attività tecniche e di laboratorio.

523

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Consiglio regionale del Veneto. Garante regionale dei diritti della persona. Avviso
pubblico per designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa presso
l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.

525

Direzione Agroalimentare. L. 238/2016, Art. 31, comma 10, DGR n. 1243 del 20
agosto 2019. Elenco regionale delle menzioni "Vigna".

528

Direzione Agroalimentare. L. 238/2016- Richiesta del Consorzio tutela vini Garda
DOC della modifica del disciplinare dei vini della DOC "Garda". Pubblicazione avviso ai
sensi dell'articolo 7 del DM 6 dicembre 2021.

529

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessione
preferenziale di derivazione d'acqua situata in Comune di San Pietro Mussolino Protocollo n.328686 del 26/07/2022.

530

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 254697 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Isola
Vicentina (VI) - ditta Azienda Carlin di Ronzani Soc. Agr. Semplice - Prat. n. 566/LE.

531

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 325401 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Marano
Vicentino - ditta Società Agricola Avicola SUMMANIA S.S. - Prat. n.559/LE.

532

Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV. Verifiche di
Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 19 e 30 Maggio
2022.

533

Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV. Verifiche di
Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 19 e 30 Maggio
2022.

535

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso
industriale con prelievo da pozzo in località Z.I. Villanova nel territorio del comune di
Longarone (BL).

537

Pratica 8220. Avviso di pubblicazione istanza di concessione della Ditta rifugio
"Casera Ere", per la ricerca e la derivazione di acqua sotterranea in località Roncoi di
Fuori nel territorio del comune di San Gregorio nelle Alpi, ad uso igienico sanitario.

538

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1109 del 22 luglio 2022
PSR 2014-2020 GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6, Sviluppo
delle aziende agricole e delle imprese - Tipo d'intervento 6.4.2 (19.2) Creazione e
sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, attivato con Deliberazione n. 43 del
02/12/2021 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e
finanziabilità.

539

Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1110 del 22 luglio 2022
PSR 2014-2020 GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6 Sviluppo
delle aziende agricole e delle imprese - Tipo d'intervento 6.4.1 (19.2) Creazione e
sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, attivato con Deliberazione n. 42 del
02/12/2021 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e
finanziabilità.

540

Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1113 del 22 luglio 022
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1687 del 29 novembre
2021. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1
"Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola:
Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al
risparmio della risorsa idrica".

541

Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1114 del 22 luglio 2022
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1687 del 29 novembre
2021. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1
"Insediamento di giovani agricoltori".

542

Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - bilancio di funzionamento n. 120 del 27 luglio 2022
Approvazione della prima integrazione della graduatoria regionale, della finanziabilità
delle domande relative al tipo intervento "Indennizzo e prevenzione dei danni causati
dalla fauna selvatica al settore agricolo, e nell'esercizio dell'attività venatoria periodo dal
01/07/2020 al 30/06/2021", e impegno di spesa nel settore PREV. LR n. 50 del 9
dicembre 1993 art. 28. DGR n. 945 del 14 luglio 2020, DGR n. 1515 del 02 novembre
2021.
543

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI CASTELCUCCO (TREVISO)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 439 del 13 luglio 2022
Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Lucia SP 150 con realizzazione tratto di
marciapiede per la messa in sicurezza della viabilità pedonale. Esproprio ai sensi dell'art.
20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

544

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza di pagamento diretto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 691 prot. n. 10102 del 26 luglio 2022
"Sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica della rete di
scolo nel contesto del Parco delle Giare". Codice consorziale progetto AR054P. C.U.P.
I61E15000330002. Riferimento piano particellare ditta n. 3. Artt. 22, comma 3, e 26 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI
INDENNITÀ PER ESPROPRIAZIONE CONDIVISA.
545
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1425 del
21 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Indennità di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Montagnana.
547
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1426 del
21 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Indennità di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Cologna Veneta.
549
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1427 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Indennità di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Pressana.
551
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1428 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Indennità di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Minerbe.
552

Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1429 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Indennità di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Merlara.
553
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1430 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Indennità di occupazione temporanea ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in
comune di Urbana.
554
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1431 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e/o di Asservimento ex artt. 20 e 22bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di URBANA.
558
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1432 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001
e s.m.i. terreni in comune di Minerbe.
559
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1433 del
22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale
LEB, in sostituzione delle derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova.
Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R.
327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Cologna Veneta.
560
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Decreto di Asservimento n.44/2022 del 11 luglio 2022 di aree a favore di Snam Rete Gas S.P.A.
INTERFERENZA N. 5 - GASDOTTO SI16O-SNAM-143-GAS - COD. TECNICO
9114466 INTERFERENZA N. 6 - GASDOTTO SI17O-SNAM-145-GAS - COD.
TECNICO 9114467 (art. 23 e 44 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). "Tratta AV/AC Verona Padova". 1^ lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona est). CUP
J41E91000000009.
561
Decreto di Asservimento n.46/2022 del 19 luglio 2022 di aree a favore di Snam Rete Gas S.P.A.
INTERFERENZA N. 4 - GASDOTTO SI14O-SNAM-140-GAS - COD. TECNICO
9114462 - 9114463 - (art. 23 e 44 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). "Tratta AV/AC Verona Padova". 1^ lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona est). CUP
J41E91000000009.
563

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI
NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI
PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA
Decreto n. 36 del 28 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020. O.C. n.3 del 08/06/2022. Codice Intervento 592"Ripristini sezione di deflusso alveo sovralluvionato e realizzazione vasche di accumulo a
salvaguardia dell'abitato di Caviola" - Importo progetto Euro 250.000,00. Incarico per
rilievo planoaltimetrico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. C.U.P.
H77H22000800001 - CIG: Z8C36DB971. Importo incarico Euro 13.184,78 oneri
compresi.
565

RETTIFICHE
Avviso di rettifica
Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport n. 159 del 20 maggio 2022 pubblicato nel BUR n. 90S del 29/07/2022 con oggetto
"Indennità di partecipazione e rimborso spese a Spazzini Marco, componente della
Commissione Guide Alpine, per la partecipazione a sessioni d'esame 2022 relative al
percorso formativo per aspiranti guide alpine (LR n. 1/2005, artt. 8 e 9). Impegno di spesa
e liquidazione. Debito commerciale.".
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 482026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 34 del 27 luglio 2022
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto
Idrogeologico U.O. Genio Civile di Venezia, mediante scorrimento graduatoria. DGR n. 1716 del 09 dicembre 2021.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce un incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito della Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Venezia, resosi vacante.

Il Direttore
Vista la DGR n. 1716 del 09 dicembre 2021 con la quale è stato approvato l'aggiornamento della "Disciplina degli incarichi di
Posizione Organizzativa e Alta Professionalità, in applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL 21.05.2018", avente come
contenuto i requisiti e i criteri per l'assegnazione degli incarichi stessi;
Rilevato che in data 14 dicembre 2021 è stato pubblicato avviso di selezione per la presentazione delle candidature relative alle
Posizioni Organizzative ed Alte Professionalità individuate dall'Allegato B della predetta deliberazione, avviso scaduto in data
3 gennaio 2022 e che ha previsto la presentazione delle candidature tramite procedura informatica;
Dato atto, sulla base delle evidenze del sistema informatico dedicato alla procedura, che è stata regolarmente svolta e
completata, con l'intervento dei Direttori competenti a norma della disciplina adottata come sopra, la procedura di valutazione
delle candidature e di attribuzione del punteggio in conformità alla richiamata disciplina;
Visto l'elenco dei partecipanti alle singole procedure di conferimento degli incarichi e i relativi punteggi reperibili nel sistema
informatico suddetto;
Visto il proprio Decreto n. 4 in data 27 gennaio 2022 di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta
Professionalità, in esecuzione della DGR n. 1716 del 09 dicembre 2021;
Vista la nota prot. n. 328595 in data 26.07.2022, con la quale il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto
Idrogeologico ha richiesto di procedere, mediante scorrimento graduatoria, alla copertura della PO B "Opere Idrauliche Ufficio 2", che si renderà vacante dal 1° agosto 2022 a seguito del collocamento in quiescenza del titolare, Geom. Lucio
Vindigni;
Ritenuto di avvalersi della possibilità concessa dalla sopra richiamata disciplina degli incarichi di Posizione Organizzativa di
provvedere motivatamente all'utilizzo delle graduatorie nel caso in cui, nel corso dell'incarico originariamente conferito, un
titolare proceda a vario titolo a rinunciare / concludere anticipatamente lo stesso;
Ritenuto di conferire l'incarico di PO B "Opere Idrauliche - Ufficio 2" all'Arch. Orietta Rubin, candidata posizionatasi
utilmente in graduatoria;
Ritenuto di riservarsi, per il caso di cessazione anticipata dell'incarico conferito, di utilizzare o meno, nel triennio di operatività
dell'incarico medesimo, le risultanze delle procedure esperite, in considerazione del tempo trascorso, delle sopravvenienze
organizzative e di organico e di ogni specificatamente dedotta, congrua ragione;
Tutto ciò premesso,

2
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1. Di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa B "Opere Idrauliche - Ufficio 2" all'Arch. Orietta Rubin;
2. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 01 agosto 2022 e durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa
ad esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di
specifico accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 14 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del
21.05.2018 o in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti e le verifiche
di competenza, tra i quali la conservazione con idonee modalità informatiche delle risultanze delle procedure,
l'espletamento delle comunicazioni inerenti alla procedura e l'assolvimento di ogni adempimento connesso ad
eventuali istanze di accesso agli atti;
4. di comunicare all'interessata l'esito della procedura;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.
(Codice interno: 481657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 165 del 22 luglio 2022
Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021,
mediante procedura negoziata della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale,
ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto Giunta regionale. CIG 928467977D. Provvedimento di esclusione dalla
procedura di affidamento.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le operazioni di gara e dispone l'esclusione dalla procedura negoziata in oggetto delle ditte: Rentokil
Initial Italia s.p.a. di Pomezia (Roma); Ica System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV) e Magris s.p.a. di Seriate (BG) in forza di
quanto espresso nei verbali N. 1 del 15.07.2022 e N. 2 del 19.07.2022.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con proprio Decreto n. 155 del 30 giugno 2022 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b)
della L. n. 120/2020, come modificato dalla legge 108/2021,e ss.mm.ii., mediante RDO n. 3034181 su Me.PA, per
l'affidamento della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, ad uso degli uffici/sedi
della Regione del Veneto - Giunta regionale, con base d'asta pari ad Euro 182.000,00 (iva esclusa), con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che la stessa recava il codice
CIG n. 928467977D;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 14/07/2022 pervenivano n. 5 (cinque) offerte presentate dai seguenti operatori
economici: Ica System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV), Bianchi Ingrosso s.r.l. di Borgoricco (PD), Magris s.p.a. di Seriate
(BG), Bros A.D.S. Service s.r.l. di Arzano (NA) e Rentokil Initial Italia s.p.a. di Pomezia (Roma);
VISTI i verbali di gara N. 1 del 15/07/2022 e N. 2 del 19/07/2022 (Allegato A), nei quali il Responsabile del procedimento, ai
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.. 50/2016 assistito da due testimoni procedeva all'apertura e all'esame della "documentazione
amministrativa":
- attuando ex art. 83 co.9 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii il soccorso istruttorio alle 5 ditte offerenti sopra citate, al seguito del
quale, avendo prodotto nei termini la completezza della documentazione amministrativa richiesta, venivano tutte ammesse alla
fase successiva;
- procedeva all'apertura e all'esame della campionatura e delle schede tecniche, riscontrando che le ditte: Rentokil Initial Italia
s.p.a.. Ica System s.r.l. e Magris s.p.a. non avevano ottemperato a tutte le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche dei
prodotti richiesti, requisito, a pena di esclusione, come indicato nell'art. 22 delle Condizioni Particolari di RDO (allegato A del
decreto 155 del 30/06/2022);
RITENUTO di escludere dalla procedura d'acquisto CIG 928467977D, le ditte: Rentokil Initial Italia s.p.a., con sede legale in
Via Laurentina km. 26.500 n,. 157 A/C - 00071 Pomezia (ROMA) P.IVA 03986581001, Ica System s.r.l. con sede legale in
Via San Domenico Savio, 34 - 31038 Castagnole di Paese (TV) P.IVA 01973780263 e Magris s.p.a. con sede legale in
Pastrengo s.n. - 24068 Seriate (BG) P.IVA 01627080169, per non aver offerto prodotti aventi le caratteristiche tecniche
richieste dall'art. 22 delle Condizioni Particolari di RDO;
DATO ATTO CHE verrà data comunicazione ai concorrenti esclusi, secondo le modalità e i termini previsti all'art. 76, comma
5, lett. b), del D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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VISTO il proprio Decreto n. 155 del 30 giugno 2022;
VISTI i verbali citati;
VISTE le note citate;
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, compreso l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le operazioni gara in particolare i verbali N. 1 del 15/07/2022 e N. 2 del 19/07/2022 Allegato A;
3. di escludere dalla procedura di gara CIG 928467977D le ditte Rentokil Initial Italia s.p.a., con sede legale in Via
Laurentina km. 26.500 n,. 157 A/C - 00071 Pomezia (ROMA) P.IVA 03986581001, Ica System s.r.l. con sede legale
in Via San Domenico Savio, 34 - 31038 Castagnole di Paese (TV) P.IVA 01973780263 e Magris s.p.a. con sede
legale in Pastrengo s.n. - 24068 Seriate (BG) P.IVA 01627080169;
4. di dare atto che dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lett. b del d.lgs. n. 50 del
2016, ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010
n. 104) decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. Avv.
Giulia Tambato;
6. di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul
profilo del committente "Bandi, Avvisi e Concorsi";
7. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 481658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 166 del 22 luglio 2022
Aggiudicazione della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, ad uso degli
uffici/sedi della Regione del Veneto Giunta regionale. CIG 928467977D a seguito di RDO n. 3034181 nel MEPA a favore
della ditta Bianchi Ingrosso s.r.l. Via Desman 103 35010 BORGORICCO (PD) C.F. e P.I. 05330700286 per un importo
pari ad Euro 171.005,00= (IVA esclusa). L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiudica la fornitura biennale di materiale per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, per gli
uffici/sedi della Regione del Veneto Giunta Regionale CIG 928467977D alla ditta Bianchi Ingrosso s.r.l. Via Desman 103
35010 BORGORICCO (PD) C.F. e P.I. 05330700286 per un importo pari ad Euro 171.005,00= (IVA esclusa). Si procederà
con un successivo decreto di efficacia ai relativi impegni di spesa sui bilanci per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 37 del 25/01/2022 di approvazione programma biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023,
dell'Amministrazione Regione del Veneto, come modificata con DGR 239 del 15.03.2022, dei servizi e delle forniture
regionali che prevede la fornitura di materiale igienico F80007580279202200028 codice CUI;
VISTO il proprio decreto n. 155 del 30/06/2022 di indizione e approvazione degli atti procedurali per l'affidamento , ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dalla Legge 108/2021 della fornitura biennale di materiale
per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, ad uso degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale del Veneto e
relativa prenotazione complessiva di spesa di Euro 222.040,00 (IVA inclusa) sugli esercizi di bilancio 2022, 2023 e 2024;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzione CONSIP per analoga tipologia di servizio, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n.94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 227/2012, si è pubblicata una richiesta di offerta (RDO
n.3034181) sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura descritta in oggetto, applicando il criterio
del prezzo più basso.
DATO ATTO che alla procedura sono stati invitati, a presentare offerta economica, tutti gli operatori economici che hanno
presentato manifestazione di interesse, ad esclusione, di due operatori che non risultano iscritti nella Categoria 1 Prodotti
Monouso del Bando Beni "Prodotti monouso, per le pulizie e la raccolta dei rifiuti" come indicato nel verbale del 07.07.2022
agli atti d'ufficio;
RILEVATO che entro il termine di scadenza sono pervenute in piattaforma cinque offerte delle ditte: Ica System s.r.l. di
Castagnole di Paese (TV); Bianchi Ingrosso s.r.l. di Borgoricco (PD); Magris s,p.a. di Seriate (BG); Bros A.D.S. Service s.r.l.
di Arzano (NA); Rentokil Initial Italia s.p.a. di Pomezia (ROMA);
PRESO ATTO che il Rup assistito da due testimoni:
nella seduta di data 15/07/2022 ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle ditte succitate, attuando il
soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, come da verbale N. 1 del 15/07/2022 (Allegato A);
nella seduta di data 19/07/2022 ha esaminato la documentazione tecnica, verificando la corrispondenza della stessa alle
condizioni di rdo per le ditte: Bianchi Ingrosso s.r.l. di Borgoricco (PD) e Bros A.D.S. Service s.r.l. di Arzano (NA) e la
mancanza delle caratteristiche previste dall'art. 22 delle condizioni particolari di RDO delle ditte Rentokil Initial Italia s.p.a. di
Pomezia (ROMA); Ica System s.r.l. di Castagnole di Paese (TV)e Magris s.p.a. di Seriate (BG) come da verbale n. 2 del
19/07/2022 (Allegato B); successivamente nella seduta del 21/07/2022 sono state esaminate le offerte economiche delle due
ditte ammesse, come da verbale N. 3 del 21/07/2022 (Allegato C):
• Bianchi Ingrosso s.r.l. Euro 171.005,00
• Bros A.D.S. Service s.r.l. Euro 177.675,50
CONSTATATO che con DDR 165 del 22/07/2022 si è preso atto dell'esclusione degli operatori economici non in possesso dei
requisiti tecnici richiesti;
DATO ATTO che l'offerta presentata al prezzo più basso è risultata quella della ditta Bianchi Ingrosso s.r.l. di Borgoricco
(PD) di Euro 171.005,00= (IVA esclusa) sulla base d'asta di euro 182.000,00 (IVA esclusa) che è stato giudicato congruo sotto
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il profilo tecnico ed economico;
RITENUTO, pertanto di aggiudicare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii la fornitura
biennale di materiale per i servizi igienici, ridotto impatto ambientale, per gli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta
Regionale sulla base dei prezzi offerti a seguito della RDO n. 3034181 nel MEPA CIG 928467977D alla ditta Bianchi
Ingrosso s.r.l. Via Desman 103 - 35010 BORGORICCO (PD) - C.F. e P.I. 05330700286 per un importo pari ad Euro
171.005,00= (IVA esclusa);
VISTA la documentazione e la campionatura agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 36, comma 2, lett. b) e art. 37, comma 1;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTE le DD.GG.RR. n. 37 del 25.01.2022 e n. 239 del 15.03.2022;
VISTO il proprio DDR n. 155 del 30.06.2022;
VISTO il proprio DDR n. 165 del 22.07.2022;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1475/2017 e D.G.R. 1823/2019;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO il D.Lgs 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, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";
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 approvare le operazioni di gara esperite dal Rup assistito dai due testimoni nonché i verbali di gara n. 1 del 15
luglio (Allegato A), n. 2 del 19 luglio (Allegato B) e n. 3 del 21 luglio 2022 (Allegato C), allegati al presente
provvedimento di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. di approvare i dati generali della procedura e il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, conservati in
originale nel portale MEPA di Consip s.p.a. ed in copia agli atti d'ufficio;
4. di approvare la campionatura e la documentazione prodotta come previsto all' art. 8 delle Condizioni particolari di
RDO, in quanto conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante;
5. di affidare, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. e ss.mm.ii, la fornitura biennale di materiale
per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, per gli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale
sulla base dei prezzi offerti a seguito della RDO n.3034181 nel MEPA CIG 928467977D alla ditta Bianchi Ingrosso
s.r.l. Via Desman 103 - 35010 BORGORICCO (PD) - C.F. e P.I. 05330700286 per un importo pari ad Euro
171.005,00= (IVA esclusa);
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6. di dare atto che la succitata offerta è congrua sotto il profilo tecnico ed economico;
7. di dare atto che si procederà con un successivo decreto di efficacia ai relativi impegni di spesa sui bilanci per gli
esercizi 2022, 2023 e 2024, dopo la conclusione dei controlli dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo gli allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 481659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 168 del 22 luglio 2022
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, della fornitura trimestrale di materiale per
i servizi igienici a ridotto impatto ambientale per le Strutture della Regione del Veneto Giunta Regionale a favore della
ditta Magris S.p.a. - Via Pastrengo n. s.n. 24068 SERIATE (BG) C.F. e P.I. 01627080169 e contestuale assunzione
dell'impegno di spessa di euro 15.000,00 (IVA 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2022. L.R. n. 39/2001. CIG n.
ZB3373F464.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, della fornitura trimestrale di materiale per i servizi igienici
a ridotto impatto ambientale per le Strutture della Regione del Veneto Giunta Regionale a favore dell'operatore economico
Magris S.p.a. e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con decreto del Dirigente della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 171 del 22.07.2020 è stata dichiarata efficace
l'aggiudicazione della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici a ridotto impatto ambientale per le Strutture
della Regione del Veneto - Giunta Regionale, a favore della ditta Magris S.p.a., Via Pastrengo n. s.n., 24068
SERIATE (BG) - C.F. e P.I. 01627080169 - CIG 8287655542;
• il contratto con l'impresa Magris S.p.a. è stato stipulato in data 22.07.2020 con prot. n. 291689 e la durata
dell'affidamento è stata stabilita in 2 (due) anni con decorrenza dal 22.07.2020 fino al 22.07.2022;
VISTA la DGR n. 37 del 25/01/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016 e
dell'art 6 del D.M. 14/2018, il "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023", come modificato con DGR n.
239 del 15.03.2022, nel quale è prevista la procedura della fornitura di materiale per i servizi igienici a ridotto impatto
ambientale per le Strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale per gli anni 2022-2024;
PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 87 del 9.05.2022 è stata prevista l'indizione
e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come
modificato dalla Legge 108/2021, della fornitura sopra citata, a mezzo del sistema M.E.P.A. della piattaforma
www.acquistinretepa.it di Consip S.p.a. - CIG. 920398370B;
RILEVATO che:
• con decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. n. 155 del 30.06.2022 si è preso atto che la succitata
procedura è andata deserta in quanto nessuna offerta è stata presentata, come si evince dal resoconto della medesima
con documento conservato elettronicamente nel sito del M.E.P.A. e copia conservata agli atti d'ufficio, a causa del
rinnovamento del portale stesso che ha comportato l'impossibilità tecnica, da parte degli offerenti, di inserire le offerte
nel medesimo, con la conseguente revoca della procedura in parola;
• con medesimo decreto si è prevista una nuova indizione avente per oggetto l'approvazione degli atti procedurali di
gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, come modificato dalla Legge
108/2021, della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, per le strutture della
Regione del Veneto - Giunta Regionale - CIG 928467977D;
• è stata avviata la nuova R.D.O. (Richiesta di Offerta) nel M.E.P.A. n. 3034181 del 5.07.2022;
CONSIDERATO che:
• la conclusione della nuova procedura avviata lascia sfornito il servizio di fornitura per un periodo di tempo irrisorio;
• al fine di evitare interruzioni dell'approvvigionamento di materiale per i servizi igienici presso le sedi della Giunta
della Regione del Veneto, ritenuto la fornitura essenziale ai fini del corretto funzionamento delle Strutture Regionali, è
stata avviata una Trattativa diretta n. id 157276134 - CIG Z55372FE73 - nella piattaforma telematica SINTEL con
l'attuale fornitore Magris S.p.a. per l'affidamento diretto della fornitura;
• la trattativa diretta sopra citata è andata deserta;
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DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha contattato per le vie brevi la ditta Magris S.p.a. la quale ha assicurato la sua
disponibilità a prestare la fornitura di materiale per i servizi igienici, a ridotto impatto ambientale, per le strutture della Regione
del Veneto - Giunta Regionale per un periodo pari a 3 (tre) mesi, mantenendo i nuovi prezzi comunicati precedentemente con
nota, acquisita agli atti, prot. n.° 278577 del 21.06.2022, a seguito di richiesta specifica di proroga tecnica del contratto vigente
da parte della Stazione Appaltante;
DATO ATTO che, in sede di istruttoria, a seguito di un esame dei dati a disposizione relativi alla spesa della fornitura in
oggetto nel corso del precedente anno ed a seguito di una valutazione dell'offerta formulata da parte della ditta Magris S.p.a. a
mezzo nota prot. n. 278577 del 21.06.2022, è emerso che il costo totale per l'intera durata dell'affidamento è quantificabile,
quale valore massimo, in € 15.000,00;
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante Archivi e Acquisti e che il
responsabile del procedimento è l'Avv. Giulia Tambato, Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 15.000,00 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta
Magris S.p.a. - Via Pastrengo n. s.n. - 24068 SERIATE (BG) - C.F. e P.I. 01627080169, come meglio indicato nell'Allegato A
contabile del presente atto;
DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.lgs n. 50 del 2016 sono in corso e che dall'esame
della documentazione ad oggi pervenuta non appaiono controindicazioni al regolare svolgimento della procedura e nulla osta
all'affidamento;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
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;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n.1823/2019;
VISTA la DGR n.1004/2020;
VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
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, incluso l'Allegato contabile A;
2. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
3. di affidare, dal 25 luglio 2022 al 25 ottobre 2022, nelle more dell'espletamento dell'attuale procedura di gara per
l'affidamento della fornitura biennale di materiale per i servizi igienici a ridotto impatto ambientale per le Strutture
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della Regione del Veneto - Giunta Regionale, alla ditta Magris S.p.a. - Via Pastrengo n. s.n. - 24068 SERIATE
(BG) - C.F. e P.I. 01627080169 la fornitura in parola per le motivazioni descritte in premessa ai prezzi indicati nella
proposta pervenuta con nota del 21/6/2022 prot. n. 278577;
4. di impegnare la somma di Euro 15.000,00 (IVA 22% inclusa) in esercizio 2022 a favore della ditta Magris S.p.a. - via
Pastrengo n. s.n. - 24068 Seriate (BG)- C.F. e P.Iva 01627080169 - CIG ZB3373F464, secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001,
entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio;
7. di dare atto che trattasi di spesa finalizzata al funzionamento ordinario dell'ente, che non rientra in alcun progetto di
investimento pubblico ai sensi dell'art. 11 Legge 3/2003, e pertanto non soggetta all'adozione del C.U.P.
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2 ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile;
11. di attestare la regolarità amministrativa del presente atto;
12. di confermare la nomina, ai sensi dell'art. 31, 101, 102 e 11 del D.lgs. n. 50/2016, dell'Avv. Giulia Tambato Direttore
della Direzione Acquisti e AA.GG quale Responsabile Unico del Procedimento;
13. 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;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 481934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 169 del 27 luglio 2022
Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, della fornitura di un libro di testo
destinato alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali afferente all'Area Risorse Finanziarie, Strumentali,
ICT ed Enti Locali a Libreria Zarbo S.a.s. via Miranese, 19/C 30171 Mestre Venezia C.F. e Partita IVA 02044950273 e
contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 76,00 (IVA assolta dall'editore) sul bilancio per l'esercizio 2022.
L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z2D37355B7.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di un libro di testo destinato alla Direzione Partecipazioni Societarie ed
Enti regionali afferente all'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali, e si impegna la relativa spesa sul
bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 332 del 29.03.2022 la Giunta regionale ha ripartito tra le diverse Strutture il fondo stanziato nel
bilancio di esercizio 2022 destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line, a servizi telematici e
all'acquisto di libri e testi anche su supporto informatico per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici, assegnando
all'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali risorse complessive pari ad Euro 10.000,00;
VISTA la nota prot. 177382 del 19.04.2022, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti
Locali ha invitato le Strutture afferenti a segnalare le esigenze specifiche e indicare i libri di testo e gli abbonamenti a riviste e
servizi online ritenuti necessari per le attività degli Uffici, incaricando la Direzione Acquisti e AA.GG. di provvedere ad una
fornitura unica per tutte le Strutture afferenti;
VISTA la nota prot. 313859 del 14.07.2022, con la quale il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti
Locali ha segnalato la necessità di integrare la fornitura già disposta con il D.D.R. n. 116 del 30.05.2022 con un ulteriore testo
destinato alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti locali;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 "Legge di Bilancio 2019" per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 5.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RILEVATO che in data 02.05.2022 è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Veneto un avviso per manifestazione
d'interesse rivolto ad operatori economici specializzati nella distribuzione di libri di testo, in possesso di documentate pregresse
esperienze analoghe e che in data 11.05.2022, termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, come da
documentazione agli atti d'ufficio, risultava pervenuta solamente l'istanza presentata da Libreria Zarbo S.a.s. di Mestre
Venezia;
RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.76/2020,
convertito dalla Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, alla Libreria Zarbo S.a.s. di Mestre
Venezia, provvedendo a chiedere alla stessa un preventivo di spesa per la fornitura del libro di testo in argomento, come da
documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il preventivo n. 15 del 18.07.2022 inviato da Libreria Zarbo S.a.s. di Mestre Venezia (prot. in entrata 317032 del
18.07.2022), che per il libro di testo richiesto propone il prezzo di Euro 76,00 (IVA assolta dall'editore):
DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della Direzione Acquisti e AA.GG. e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;
PRESO ATTO che l'obbligazione è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa di Euro 76,00 (IVA assolta dall'editore) a favore di Libreria Zarbo S.a.s. via Miranese, 19/C - 30171 Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273, come meglio indicato nell'Allegato A
contabile del presente atto;
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DATO ATTO che, come risulta agli atti d'ufficio, le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse e nulla osta
all'aggiudicazione;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il DDR n. 42 del 06/07/2021 del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali che assegna
le funzioni vicarie
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n.
108/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
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 Legge n. 145/2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e successive variazioni;
VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
VISTA la DGR n.1823/2019;
VISTA la DGR n.1004/2020;
VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23.12.2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
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, compreso l'allegato, come parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del presente atto;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato afferente alla
U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, la fornitura del libro di testo destinato
alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali afferente all'Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed
Enti Locali a Libreria Zarbo S.a.s. - via Miranese, 19/C - 30171 Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273,
che ha offerto il prodotto al prezzo di Euro 76,00 (IVA assolta dall'editore);
4. di dare atto che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico entro il periodo previsto dal contratto e che si
provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge;
5. di impegnare la somma di Euro 76,00 (IVA assolta dall'editore) a favore di Libreria Zarbo S.a.s. - via Miranese, 19/C
- 30171 Mestre Venezia - C.F. e Partita IVA 02044950273, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute
nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;
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;
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8. di dare atto che trattasi di spesa non soggetta all'adozione del C.U.P. in quanto trattasi di spesa finalizzata al
funzionamento ordinario dell'ente che non rientra in alcun progetto di investimento pubblico ai sensi dell'art. 11 Legge
3/2003;
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 la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport per il visto di monitoraggio finanziario
e il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;
13. 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;
14. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omissis allegato.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE
(Codice interno: 481775)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 61 del 22 luglio 2022
Affidamento diretto di un servizio professionale specialistico inerente l'attività di valutazione economica dei servizi
ecosistemici degli agrosistemi irrigui gestiti dai Consorzi di Bonifica del Veneto, nell'ambito delle attività previste dal
Programma di Sviluppo Rurale - Programma Operativo P.O. 2 Assistenza tecnica - Misura 20. Articolo 1 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021,
conv. in L. 108/202.). CUP: H19B22000090009; CIG: 9268385143. Affidamento del servizio.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento del servizio inerente la "Attività di valutazione economica dei
servizi ecosistemici degli agrosistemi irrigui gestiti dai Consorzi di Bonifica del Veneto" ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett.
a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021,
conv. in L. 108/202.) a favore dell'operatore economico Etifor srl, P.IVA 04570440281

Il Direttore
VISTA la relazione del 31/05/2022 a firma del Direttore della UO Bonifica e Irrigazione che, a seguito dello svolgimento di
una indagine di mercato, valutate le pregresse e documentate esperienze della Ditta che ha risposto alle richieste di
informazioni - inviate dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione con le pec del 27/04/2022 - propone l'avvio di una
trattativa diretta con l'operatore economico Etifor srl, con sede in Padova, P.IVA 04570440281 per l'affidamento del servizio
professionale specialistico inerente l'attività di valutazione economica dei servizi ecosistemici degli agrosistemi irrigui gestiti
dai Consorzi di Bonifica del Veneto;
VISTO il proprio decreto a contrarre n. 51 del 24 giugno 2022 che, nel richiamare la relazione del 31/05/2022 (erroneamente
indicata con la data del 21/04/2022), ha approvato gli atti e l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio inerente
la "Attività di valutazione economica dei servizi ecosistemici degli agrosistemi irrigui gestiti dai Consorzi di Bonifica del
Veneto" ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51,
comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021, sulla Piattaforma di E-Procurement della Regione
Lombardia (ARIA s.p.a. - SINTEL) di seguito Piattaforma Sintel, nell'ambito delle attività previste dal Programma di Sviluppo
Rurale - Programma Operativo P.O. 2 - Assistenza tecnica - Misura 20, attraverso procedura di Richiesta di Offerta - RdO;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura di acquisizione del servizio in oggetto è il
Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
RICHIAMATI i principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare;
VISTO l'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a)
sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021 che, in deroga all'articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti, consente
alle Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 139.000,00 €
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi generali di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice medesimo, nonché del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti;
CONSIDERATO che le caratteristiche del servizio richiesto sono indicate nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta
(RDO), di cui all'Allegato I al decreto n. 51 del 24 giugno 2022;
PRESO ATTO che il RUP ha inteso procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante trattativa diretta con la ditta
Etifor srl - Partita IVA 04570440281 - sede legale in Piazza Alcide De Gasperi, 41 - 35131 Padova abilitato per la categoria
merceologica CPV79311400-1 Servizi di ricerca economica, individuata dal RUP con riferimento alle pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e
del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., giusta
curriculum e relazione del RUP entrambi acquisiti agli atti, con l'indagine di mercato avviata con PEC prot. n. 189958 del 27
aprile 2022;
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PRESO ATTO che è stata avviata, su piattaforma di intermediazione telematica Sintel, la procedura di affidamento diretto ID
156393180, con termine ultimo per la presentazione dell'offerta previsto per il 15 luglio 2022 alle ore 12:00, relativa al servizio
in oggetto per un valore di € 108.196,72, euro (IVA esclusa), corrispondente all'importo complessivo di 132.000,00 euro (IVA
al 22% inclusa);
PRESO ATTO che entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022, termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'operatore
economico Etifor srl ha presentato, sulla piattaforma di intermediazione telematica Sintel, un'offerta con protocollo informatico
n. 1657869840726;
ACCERTATA la regolarità e completezza formale della documentazione amministrativa, di cui agli Allegati A, B, E ed I al
decreto n. 51 del 24 giugno 2022, presentata dall'operatore economico Etifor srl, come documentato nel Verbale di verifica,
redatto in data 18 luglio 2022, in sede di apertura della busta unica di offerta;
DATO ATTO della regolarità dell'offerta economica, di cui all'Allegato D al decreto n. 51 del 24 giugno 2022, contenuta nella
busta unica di offerta, presentata dall'operatore economico Etifor srl per un importo di € 108.100,00 (IVA esclusa), a ribasso
rispetto alla base d'asta, che si ritiene congrua al valore del servizio richiesto;
ACCERTATA con Verbale di Verifica redatto in data 20 luglio 2022 dalla stazione appaltante, la congruità della
documentazione tecnica, di cui agli Allegati C e H al decreto n. 51 del 24 giugno 2022, contenuta nella busta unica di offerta,
presentata dall'operatore economico Etifor srl;
RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, alla ditta Etifor srl, con sede in Padova, P.IVA 04570440281, per
complessivi € 131.882,00, comprensivi di IVA pari al 22% (€ 108.100,00 IVA esclusa);
DATO ATTO che la spesa per l'acquisizione del servizio rientra tra quelle previste dalla misura 20 Assistenza tecnica del PSR
2014-2020;
CONSIDERATO che come riportato nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta (RDO), di cui all'Allegato I al
decreto n. 51 del 24 giugno 2022, il pagamento avverrà nei termini disposti dall'art.15 "Fatturazione e pagamenti", a seguito di
emissione di regolari fatture elettroniche e previa verifica di conformità della prestazione da parte della stazione appaltante;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo del servizio verrà eseguita dall'organismo pagatore regionale AVEPA sulla base
delle specifiche procedure definite dalla DGR n. 993/2016 e s.m.i. relativa alle attività di assistenza tecnica - Misura 20 del
PSR 2014/2020, e in esito del Decreto del Direttore della AdG FEASR Caccia e Pesca (ora Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione) n. 86 del 19/10/2017 che impegna a favore di AVEPA la quota di cofinanziamento regionale a copertura delle
attività di Assistenza tecnica previste dal Programma Operativo n. 2 approvato con la DGR n.1657 del 17/10/2017;
DATO ATTO che la durata dell'incarico è fissata in 21 mesi dalla data di stipula del contratto salvo eventuale differimento del
termine ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti;
RITENUTO ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge del decreto-legge del 16
luglio 2020 n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (decreto semplificazioni), di avvalersi
della facoltà di non richiedere, in ragione della tipologia di procedura di affidamento, la garanzia provvisoria prevista dall'art.
93, comma 1, D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante deve acquisire dall'Affidatario una cauzione
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, resa a mezzo di cauzione oppure fidejussione, per l'importo e con i contenuti di
cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 32, co.14, del
D.lgs. 50/2016, come indicato nell'art. 13 "Contratto" delle Condizioni particolari della richiesta di offerta (RDO), di cui
all'Allegato I al decreto n. 51 del 24 giugno 2022 e che, ai fini della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera
b), non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo Codice;
VISTA la documentazione presentata dall'operatore economico tra cui il documento DGUE con il quale l'operatore economico
dichiara il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche amministrative relative alla dichiarazione presentata attraverso il DGUE e, quindi,
che l'affidamento del servizio è comunque condizionato dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore
economico in sede di presentazione dell'offerta su SINTEL, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; qualora,
successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n.
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50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto; in tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
CONSIDERATO che la suddetta offerta è stata ritenuta dal RUP congrua e conveniente per la natura e qualità del servizio da
espletarsi;
VISTA la L.R. del 31.12.2012, n. 54 come modificata dalla legge regionale del 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni");
VISTO il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis");
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.;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la procedura di affidamento diretto inerente il servizio di "Attività di valutazione economica dei servizi
ecosistemici degli agrosistemi irrigui gestiti dai Consorzi di Bonifica del Veneto" eseguita sulla Piattaforma di
E-Procurement della Regione Lombardia (ARIA s.p.a. - SINTEL), nell'ambito delle attività previste dal Programma di
Sviluppo Rurale - Programma Operativo P.O. 2 - Assistenza tecnica - Misura 20 CUP: H19B22000090009; CIG:
9268385143, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato
dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021, in deroga all'articolo 36, comma 2
del Codice dei contratti, e di affidare alla ditta Etifor srl - Partita IVA 04570440281 - sede legale in Piazza Alcide De
Gasperi, 41 - 35131 Padova, per un importo complessivo di € 131.882,00, comprensivi di IVA pari al 22% (€
108.100,00 IVA esclusa);
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'attività di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
4. di determinare in € 22.499,07 l'importo massimo del cofinanziamento regionale (pari al 17,06%) a fronte delle
obbligazioni di spesa a supporto delle azioni di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (Misura 20) connesse
all'esecuzione della procedura in argomento;
5. di dare atto che il contratto viene stipulato mediante scrittura privata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 32,
co.14, del D.lgs. 50/2016, e che, ai fini della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), non si
applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo Codice
6. di dare atto che, con la DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017, che approva il Programma Operativo PO 2 Misura 20
"Assistenza tecnica", come aggiornata con DGR n. 53 del 25/01/2022 di riprogrammazione finanziaria che approva
per l'azione 2, l'iniziativa (ID 63) "Valutazione economica dei Servizi Ecosistemi resi dagli agroecosistemi irrigui", si
è provveduto all'autorizzazione della spesa relativa al precedente punto 2 disponendo la copertura finanziaria della
quota di cofinanziamento regionale a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102432 - Attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
7. di stabilire che l'importo per la realizzazione del servizio in oggetto sarà liquidato dall'organismo pagatore regionale
AVEPA a Etifor srl - Partita IVA 04570440281 - sede legale in Piazza Alcide De Gasperi, 41 - 35131 Padova, sulla
base di specifiche procedure definite dalla DGR n. 993/2016 e s.m.i. relativa alle attività di assistenza tecnica - Misura
20 del PSR 2014/2020, e in esito del Decreto del Direttore della AdG FEASR Caccia e Pesca (ora Direzione AdG
FEASR Bonifica e Irrigazione) n. 86 del 19/10/2017 che impegna a favore di AVEPA la quota di cofinanziamento
regionale a copertura delle attività di Assistenza tecnica previste dal Programma Operativo n. 2 approvato con la DGR
n.1657 del 17/10/2017;
8. di dare atto che si provvederà a disporre la liquidazione del corrispettivo pattuito a favore della ditta a Etifor srl su
presentazione delle relative fatture elettroniche, da parte del soggetto beneficiario previa verifica di conformità della
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prestazione;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che l'affidamento del servizio è comunque condizionato dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta su SINTEL, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016, confermando che, qualora successivamente alla stipula del contratto sia accertato il difetto del possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto; in tal caso è
riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
11. di individuare come direttore dell'esecuzione il dott. Luigi De Lucchi, dirigente responsabile della Unità
Organizzativa Bonifica e Irrigazione;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti il responsabile unico di procedimento (RUP) della
procedura di acquisizione dei servizi informatici in oggetto è il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione, dott. Franco Contarin con sede in via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia;
13. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice dei contratti;
14. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Contarin
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(Codice interno: 481824)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 62 del 26 luglio 2022
Affidamento diretto di un servizio professionale specialistico inerente l'attività di "Supporto tecnico in materia di
concessioni di derivazione irrigua collettiva esercitate dagli undici consorzi di bonifica del Veneto", nell'ambito delle
attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale - Programma Operativo P.O. 2 Assistenza tecnica - Misura 20.
Articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub.
2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/202.). CUP: H19B22000100009; CIG: 927405691C. Affidamento del servizio.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento del servizio inerente l'attività di "Supporto tecnico in materia di
concessioni di derivazione irrigua collettiva esercitate dagli undici consorzi di bonifica del Veneto" ai sensi dell'articolo 1
comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L.
n. 77/2021, conv. in L. 108/202.) a favore dell'operatore economico i4 Consulting srl P.IVA 04749840288

Il Direttore
VISTA la relazione del 31/05/2022 a firma del Direttore della UO Bonifica e Irrigazione che, a seguito dello svolgimento di
una indagine di mercato, valutate le pregresse e documentate esperienze della Ditta che ha risposto alle richieste di
informazioni - inviate dalla Direzione AdG FEASR Bonifica e irrigazione con le pec del 27/04/2022 - propone l'avvio di una
trattativa diretta con l'operatore economico i4 Consulting srl con sede in Padova, P.IVA 04749840288 per l'affidamento del
servizio professionale specialistico inerente l'attività di supporto tecnico in materia di concessioni di derivazione irrigua
collettiva esercitate dagli undici consorzi di bonifica del Veneto;
VISTO il proprio decreto a contrarre n. 52 del 24 giugno 2022 che, nel richiamare la relazione del 31/05/2022 (erroneamente
indicata con la data del 21/04/2022), ha approvato gli atti e l'avvio della procedura di affidamento diretto del servizio inerente
l'attività di "Supporto tecnico in materia di concessioni di derivazione irrigua collettiva esercitate dagli undici consorzi di
bonifica del Veneto" ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato
dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021, sulla Piattaforma di E-Procurement della
Regione Lombardia (ARIA s.p.a. - SINTEL) di seguito Piattaforma Sintel, nell'ambito delle attività previste dal Programma di
Sviluppo Rurale - Programma Operativo P.O. 2 - Assistenza tecnica - Misura 20, attraverso procedura di Richiesta di Offerta RdO;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura di acquisizione del servizio in oggetto è il
Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;
RICHIAMATI i principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'attività della pubblica amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in considerazione del valore del servizio da affidare;
VISTO l'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a)
sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021 che, in deroga all'articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti, consente
alle Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 139.000,00 €
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi generali di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice medesimo, nonché del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti;
CONSIDERATO che le caratteristiche del servizio richiesto sono indicate nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta
(RDO), di cui all'Allegato I al decreto n. 52 del 24 giugno 2022;
PRESO ATTO che il RUP ha inteso procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante trattativa diretta con la ditta
i4 Consulting srl con sede in Galleria Milano n. 1 - 35139 Padova (PD), P.IVA 04749840288, abilitato per la categoria
merceologica CPV 71336000-2 Servizi di assistenza in ingegneria, individuata dal RUP con riferimento alle pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs.
50/2016 e del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.,
giusta curriculum e relazione del RUP entrambi acquisiti agli atti, con l'indagine di mercato avviata con PEC prot. n. 189936
del 27 aprile 2022;
PRESO ATTO che è stata avviata, su piattaforma di intermediazione telematica Sintel, la procedura di affidamento diretto ID
156417261, con termine ultimo per la presentazione dell'offerta previsto per il 15 luglio 2022 alle ore 12:00, relativa al servizio
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in oggetto per un valore di € 81.967,21 (IVA esclusa), corrispondente all'importo complessivo di € 100.000,00 (IVA al 22%
inclusa);
PRESO ATTO che entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022, termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'operatore
economico i4 Consulting srl ha presentato, sulla piattaforma di intermediazione telematica Sintel, un'offerta con protocollo
informatico n. 1657793388762;
ACCERTATA la regolarità e completezza formale della documentazione amministrativa, di cui agli Allegati A, B, E ed I al
decreto n. 52 del 24 giugno 2022, presentata dall'operatore economico i4 Consulting srl, come documentato nel Verbale di
verifica, redatto in data 18 luglio 2022, in sede di apertura della busta unica di offerta;
DATO ATTO della regolarità dell'offerta economica, di cui all'Allegato D al decreto n. 52 del 24 giugno 2022, contenuta nella
busta unica di offerta, presentata dall'operatore economico i4 Consulting srl per un importo di € 81.120,00 (IVA esclusa), a
ribasso rispetto alla base d'asta, che si ritiene congrua al valore del servizio richiesto;
ACCERTATA con Verbale di Verifica redatto in data 20 luglio 2022 dalla stazione appaltante, la congruità della
documentazione tecnica, di cui agli Allegati C e H al decreto n. 52 del 24 giugno 2022, contenuta nella busta unica di offerta,
presentata dall'operatore economico i4 Consulting srl;
RITENUTO pertanto che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, alla ditta i4 Consulting srl con sede in Galleria Milano n. 1 35139 Padova (PD), P.IVA 04749840288, per complessivi € 98.966,40, comprensivi di IVA pari al 22% (€ 81.120,00 IVA
esclusa);
DATO ATTO che la spesa per l'acquisizione del servizio rientra tra quelle previste dalla misura 20 Assistenza tecnica del PSR
2014-2020;
CONSIDERATO che come riportato nelle Condizioni particolari della richiesta di offerta (RDO), di cui all'Allegato I al
decreto n. 52 del 24 giugno 2022, il pagamento avverrà nei termini disposti dall'art.15 "Fatturazione e pagamenti", a seguito di
emissione di regolari fatture elettroniche e previa verifica di conformità della prestazione da parte della stazione appaltante;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo del servizio verrà eseguita dall'organismo pagatore regionale AVEPA sulla base
delle specifiche procedure definite dalla DGR n. 993/2016 e s.m.i. relativa alle attività di assistenza tecnica - Misura 20 del
PSR 2014/2020, e in esito del Decreto del Direttore della AdG FEASR Caccia e Pesca (ora Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione) n. 86 del 19/10/2017 che impegna a favore di AVEPA la quota di cofinanziamento regionale a copertura delle
attività di Assistenza tecnica previste dal Programma Operativo n. 2 approvato con la DGR n.1657 del 17/10/2017;
DATO ATTO che la durata dell'incarico è fissata in 24 mesi dalla data di stipula del contratto salvo eventuale differimento del
termine ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti;
RITENUTO ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione in legge del decreto-legge del 16
luglio 2020 n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (decreto semplificazioni), di avvalersi
della facoltà di non richiedere, in ragione della tipologia di procedura di affidamento, la garanzia provvisoria prevista dall'art.
93, comma 1, D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che per la sottoscrizione del contratto, la Stazione Appaltante deve acquisire dall'Affidatario una cauzione
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, resa a mezzo di cauzione oppure fidejussione, per l'importo e con i contenuti di
cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con decorrenza dalla data di stipula del contratto;
DATO ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 32, co.14, del
D.lgs. 50/2016, come indicato nell'art. 13 "Contratto" delle Condizioni particolari della richiesta di offerta (RDO), di cui
all'Allegato I al decreto n. 52 del 24 giugno 2022 e che, ai fini della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera
b), non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo Codice;
VISTA la documentazione presentata dall'operatore economico tra cui il documento DGUE con il quale l'operatore economico
dichiara il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche amministrative relative alla dichiarazione presentata attraverso il DGUE e, quindi,
che l'affidamento del servizio è comunque condizionato dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore
economico in sede di presentazione dell'offerta su SINTEL, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016; qualora,
successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto; in tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con
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riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
CONSIDERATO che la suddetta offerta è stata ritenuta dal RUP congrua e conveniente per la natura e qualità del servizio da
espletarsi;
VISTA la L.R. del 31.12.2012, n. 54 come modificata dalla legge regionale del 17.05.2016, n. 14;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni");
VISTO il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis");
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.;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la procedura di affidamento diretto inerente il servizio di "Supporto tecnico in materia di concessioni di
derivazione irrigua collettiva esercitate dagli undici consorzi di bonifica del Veneto" eseguita sulla Piattaforma di
E-Procurement della Regione Lombardia (ARIA s.p.a. - SINTEL), nell'ambito delle attività previste dal Programma di
Sviluppo Rurale - Programma Operativo P.O. 2 - Assistenza tecnica - Misura 20 CUP: H19B22000100009; CIG:
927405691C, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, come modificato
dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77/2021, conv. in L. 108/2021, in deroga all'articolo 36, comma 2
del Codice dei contratti, e di affidare alla ditta i4 Consulting srl con sede in Galleria Milano n. 1 - 35139 Padova (PD),
P.IVA 04749840288, per un importo complessivo di € 98.966,40, comprensivi di IVA pari al 22% (€ 81.120,00 IVA
esclusa);
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'attività di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
4. di determinare in € 16.883,67 l'importo massimo del cofinanziamento regionale (pari al 17,06%) a fronte delle
obbligazioni di spesa a supporto delle azioni di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 (Misura 20) connesse
all'esecuzione della procedura in argomento;
5. di dare atto che il contratto viene stipulato mediante scrittura privata, in conformità a quanto prescritto dall'art. 32,
co.14, del D.lgs. 50/2016, e che, ai fini della stipula contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), non si
applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo Codice
6. di dare atto che, con la DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017, che approva il Programma Operativo PO 2 Misura 20
"Assistenza tecnica", come aggiornata con DGR n. 53 del 25/01/2022 di riprogrammazione finanziaria che approva
per l'azione 2, l'iniziativa (ID 62) "Supporto tecnico in materia di concessioni di derivazione irrigua collettiva", si è
provveduto all'autorizzazione della spesa relativa al precedente punto 2 disponendo la copertura finanziaria della
quota di cofinanziamento regionale a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102432 - Attività di assistenza
tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
7. di stabilire che l'importo per la realizzazione del servizio in oggetto sarà liquidato dall'organismo pagatore regionale
AVEPA a i4 Consulting srl con sede in Galleria Milano n. 1 - 35139 Padova (PD), P.IVA 04749840288, sulla base di
specifiche procedure definite dalla DGR n. 993/2016 e s.m.i. relativa alle attività di assistenza tecnica - Misura 20 del
PSR 2014/2020, e in esito del Decreto del Direttore della AdG FEASR Caccia e Pesca (ora Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione) n. 86 del 19/10/2017 che impegna a favore di AVEPA la quota di cofinanziamento regionale a
copertura delle attività di Assistenza tecnica previste dal Programma Operativo n. 2 approvato con la DGR n.1657 del
17/10/2017;
8. di dare atto che si provvederà a disporre la liquidazione del corrispettivo pattuito a favore della ditta a i4 Consulting
srl su presentazione delle relative fatture elettroniche, da parte del soggetto beneficiario previa verifica di conformità
della prestazione;
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9. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
10. di dare atto che l'affidamento del servizio è comunque condizionato dalla verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta su SINTEL, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016, confermando che, qualora successivamente alla stipula del contratto sia accertato il difetto del possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto; in tal caso è
riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
11. di individuare come direttore dell'esecuzione il dott. Luigi De Lucchi, dirigente responsabile della Unità
Organizzativa Bonifica e Irrigazione;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti il responsabile unico di procedimento (RUP) della
procedura di acquisizione dei servizi informatici in oggetto è il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione, dott. Franco Contarin con sede in via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia;
13. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice dei contratti;
14. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Contarin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 481660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 110 del 22 luglio 2022
Rinnovo del riconoscimento dei "distillatori" per il quinquennio dal 01/08/2022 al 31/07/2027 e mantenimento
dell'iscrizione all'albo regionale. D.M. 23 aprile 2001 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1354 del 31 maggio 2002 e allegato A.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rinnova il riconoscimento alle distillerie che hanno presentato apposita istanza e
contestualmente si aggiorna l'albo regionale fino al 31 luglio 2027.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aggiornamento dell'albo regionale dei "distillatore", "assimilati
al distillatore" e "assimilati al produttore" in esito alle risultanze istruttorie delle domande presentate per il rinnovo del
relativo riconoscimento del periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2027 per l'attività di distillazione dei vini e dei
sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce), da effettuarsi nei rispettivi stabilimenti indicati nell'albo regionale
per ciascun soggetto di cui all'Allegato A valido dal 01/08/2022 al 31/07/2027;
2. di dare atto che il presente decreto è adottato sulla base dei dati e delle informazioni comunicate dai richiedenti così
come stabilito dalla deliberazione n. 1354 del 31 maggio 2002 al capitolo 7 dell'allegato A;
3. di trasmettere il presente decreto al MiPAAF - PIUE VII Settore vitivinicolo, all'AGEA e ai distillatori;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/riconoscimento-distillatori.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Giorgio Trentin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 482503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 127 del 03 agosto 2022
Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Vicenza Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2022 Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza per quanto
riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Vicenza - Pinot grigio, provenienti dalla vendemmia
2022, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, 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. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la
gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;
VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di
tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata legge n. 238/2016;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela
per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini";
VISTO il DM del 17/01/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio Tutela vini Colli Berici e Vicenza (nel seguito
Consorzio) 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 n. 238/2016 per la Doc Vicenza;
VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Vicenza approvato con DM 22/12/2010 e modificato da ultimo con
DM del 26/06/2019;
ACQUISITA la nota prot. regionale 295034 del 01/07/2022 con la quale il Consorzio, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della
legge n. 238/2016, ha chiesto l'attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Vicenza - Pinot
Grigio prodotti dalla vendemmia 2022;
VALUTATA la documentazione allegata alle menzionate note ed in particolare:
• Il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2022;
• la relazione tecnico economica;
• i pareri favorevoli delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc
Vicenza rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;
TENUTO CONTO del quadro economico congiunturale delineato dalla relazione allegata alla richiesta che evidenzia
l'incertezza che condiziona il mercato della Doc Vicenza - Pinot grigio;
TENUTO CONTO che, dalla documentazione prodotta dal Consorzio, si evince una produzione di vino atto a Doc Vicenza Pinot grigio non completamente allineata con l'evoluzione delle certificazioni e quindi con l'evoluzione della domanda che
potrebbe portare ad un aumento delle giacenze;
TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della
denominazione Doc Vicenza - Pinot grigio con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con
le dinamiche della domanda;
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VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 78 del
08/07/2022, non sono pervenute osservazioni in merito;
VERIFICATO l'unanime parere positivo espresso dalle organizzazioni professionali;
VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione a supporto
della richiesta;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale
in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore
della Direzione agroalimentare;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici
atte a Doc Vicenza - Pinot grigio ottenuto dalla vendemmia 2022;
3. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 2, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio
obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti le 13 t/ha fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha;
4. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 2, che:
a. sono escluse dalla presente misura di stoccaggio le produzioni destinate alla designazione Doc Vicenza Pinot
grigio oggetto di certificazione biologica;
b. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2023, salvo proroghe;
c. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera b), il
Consorzio può presentare richiesta di:
◊ svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una
sua designazione a Doc Vicenza - Pinot grigio;
◊ riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio ai fini di
una sua designazione a:
⋅ vino bianco;
⋅ vino bianco con Indicazione geografica tipica;
⋅ Pinot grigio atto al taglio per la Doc Prosecco qualora consentito dai
provvedimenti per la gestione delle produzioni vitivinicole attivati dal rispettivo
Consorzio di tutela per la vendemmia 2022;
allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di
adottare tale decisione;
d. che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a Doc Vicenza - Pinot grigio
possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di
riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e
3 della legge 238/2016, a:
⋅ vino bianco;
⋅ vino bianco con Indicazione geografica tipica;
⋅ Pinot grigio atto al taglio per la Doc Prosecco qualora consentito dai
provvedimenti per la gestione delle produzioni vitivinicole attivati dal
rispettivo Consorzio di tutela per la vendemmia 2022;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV) e
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all'Organismo di controllo Siquria spa;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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(Codice interno: 482504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 128 del 03 agosto 2022
Rettifica Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 111 del 25 luglio 2022 ad oggetto "Sospensione
temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio
da destinare alla Doc Valdadige per le campagne vitivinicole 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025 - Legge n. 238/2016
articolo 39 comma 3."
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà correzione agli errori materiali riscontrati nel Decreto del Direttore della Direzione
agroalimentare n. 111 del 25 luglio 2022.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 111 del 25 luglio 2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Veneto n. 90 del 29/07/2022 "Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini
dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot grigio da destinare alla Doc Valdadige per le campagne vitivinicole 2022/23,
2023/2024 e 2024/2025 - Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 3.";
CONSIDERATO che risultano presenti al punto 5 ed al punto 7 del dispositivo i seguenti errori materiali:
• al punto 5 è riportato l'Organismo di Controllo Valoritalia al posto della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Trento;
• al punto 7 è riportato del testo non congruente all'oggetto ed al punto 2 del dispositivo.
RAVVISATA la necessità di procedere alla correzione di tali errori materiali;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rettificare, gli errori materiali presenti al punto 5 e 7, del decreto n. 111 del 25 luglio 2022, pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 90 del 29 luglio 2022:
♦ sostituendo, al punto 5, l'Organismo di Controllo erroneamente indicato in "Società Valoritalia" con
l'Organismo di Controllo individuato dal Consorzio "Vini del Trentino" per l'attività di controllo
sulla produzione della DOC Valdadige "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Trento";
♦ sostituendo, al punto 7, il testo "di stabilire, d'intesa con la Provincia autonoma di Trento e la
provincia autonoma di Bolzano, la sospensione temporanea all'iscrizione delle superfici vitate allo
schedario viticolo ai fini della produzione dei vini Doc Valdadige - Pinot grigio per due campagne
viticole dalla 2020/2021 alla 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate
successivamente al 01/01/2021" con il testo "di pubblicare integralmente il presente decreto nel
Bollettino Ufficiale della Regione";
♦ eliminando il punto 8.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali - Ispettorato Centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegana (TV),
all'AVEPA, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e al Consorzio "Vini del
Trentino";
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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(Codice interno: 482522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 129 del 03 agosto 2022
Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Venezia Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2022 Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Venezia per quanto riguarda lo stoccaggio dei
prodotti atti ad essere designati con la Doc Venezia - Pinot grigio, provenienti dalla vendemmia 2022, in conformità a quanto
stabilito all'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.

Il Direttore
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, 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. 238/2016 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la
gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;
VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di
tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata legge n. 238/2016;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela
per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini";
VISTO il DM del 19/06/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio vini Venezia (nel seguito Consorzio) 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 n. 238/2016 per la Doc Venezia;
VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Venezia approvato con DM 22/12/2010 e modificato da ultimo con
DM del 26/06/2019;
ACQUISITA la nota prot. regionale 321388 del 20/07/2022,con la quale il Consorzio, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della
legge n. 238/2016, ha chiesto l'attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Venezia - Pinot
Grigio prodotti dalla vendemmia 2022;
VALUTATA la documentazione allegata alle menzionate note ed in particolare:
- relazione tecnica economica;
- pareri favorevoli delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Venezia
rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;
TENUTO CONTO del quadro economico congiunturale delineato dalla relazione allegata alla richiesta che evidenzia le
molteplici incertezze che attualmente condizionano il mercato dei vini e in particolare quello della Doc Venezia - Pinot grigio;
TENUTO CONTO che, dalla documentazione prodotta dal Consorzio, si evince una produzione di vino atto a Doc Venezia Pinot grigio non completamente allineata con l'evoluzione delle certificazioni e quindi con l'evoluzione della domanda che
potrebbe portare ad un aumento delle giacenze;
TENUTO CONTO che l'iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della
denominazione Doc Venezia - Pinot grigio con l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con
le dinamiche della domanda;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 86 del
22/07/2022, non sono pervenute osservazioni in merito;
VERIFICATO l'unanime parere positivo espresso dalle organizzazioni professionali;

28
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione a supporto
della richiesta;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale
in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore
della Direzione agroalimentare;

decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici
atte a Doc Venezia - Pinot grigio ottenuto dalla vendemmia 2022;
3. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 2, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio
obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti le 13 t/ha fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha;
4. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 2, che:
a. sono escluse dalla presente misura di stoccaggio le produzioni destinate alla designazione Doc Venezia Pinot
grigio oggetto di certificazione biologica;
b. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2023, salvo proroghe;
c. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera a), il
Consorzio può presentare richiesta di:
◊ svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua
designazione a Doc Venezia - Pinot grigio;
◊ riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua
designazione a:
⋅ vino bianco;
⋅ vino bianco con Indicazione geografica tipica;
⋅ Pinot grigio atto al taglio per la Doc Prosecco qualora consentito dai provvedimenti per la
gestione delle produzioni vitivinicole attivati dal rispettivo Consorzio di tutela per la
vendemmia 2022;
allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di
adottare tale decisione;
d. che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a Doc Venezia - Pinot grigio
possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di
riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e
3 della legge 238/2016, a:
◊ vino bianco;
◊ vino bianco con Indicazione geografica tipica;
◊ Pinot grigio atto al taglio per la Doc Prosecco qualora consentito dai provvedimenti per la
gestione delle produzioni vitivinicole attivati dal rispettivo Consorzio di tutela per la
vendemmia 2022;
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5. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV) e
all'Organismo di controllo Valoritalia;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 481779)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 29 del 20 luglio 2022
Accertamento in entrata, impegno e liquidazione di spesa. Erogazione fondi assegnati dall'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni per le attività di gestione del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Regione del
Veneto. Acconto anno 2022.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la registrazione contabile dell'accertamento di entrata delle risorse finanziarie
assegnate da AGCOM per contribuire alle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate al Corecom Veneto, acconto anno
2022, e l'assunzione dell'impegno di spesa, con contestuale liquidazione, a favore del Consiglio regionale del Veneto.

Il Direttore
VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito
AGCOM, e in particolare l'art. 1 comma 13, con il quale, riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di
assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione i Comitati regionali per le
comunicazioni sono individuati quali organi funzionali dell'Autorità;
VISTA la L.R. 10 agosto 2001 n. 18, con la quale è stato istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della
Regione del Veneto, di seguito Corecom Veneto quale organo funzionale dell'AGCOM a livello territoriale;
VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, della L.R n. 18/2001, come integrato dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 18
marzo 2011 n. 7 (Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2011), che colloca il Corecom Veneto presso il Consiglio
regionale;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 23 dicembre 2004 tra l'AGCOM e il Corecom Veneto per l'attuazione della delega
delle funzioni in tema di comunicazioni in ambito regionale;
VISTO l'Accordo Quadro del 21 novembre 2017, denominato Accordo Quadro 2018, tra l'AGCOM, la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
Autonome concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni;
DATO ATTO che in relazione al citato Accordo Quadro, per l'attuazione della delega delle funzioni al Corecom Veneto è stata
sottoscritta in data 26 marzo 2018 una nuova convenzione di durata triennale, con decorrenza 1° gennaio 2018, prorogata di un
anno con deliberazione AGCOM n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, la quale, all'articolo 7, prevede che l'AGCOM
assegni annualmente al Corecom Veneto per il predetto esercizio l'importo massimo di € 183.530,62;
VISTA la deliberazione AGCOM n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021 che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2022
l'Accordo Quadro 2018 tra l'AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai
Corecom nonché delle relative Convenzioni;
VISTA la nota pervenuta con mail istituzionale del 14 giugno 2022, con la quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha
comunicato che in data 13 giugno 2022 presso la Tesoreria della Giunta regionale è stata introitata la somma di
€ 91.765,31 versata da AGCOM - Roma (bolletta NAB n. 2022.693 - codice 2_2022_0019815_001);
VISTA la nota acquisita al prot. n. 320702 del 20 luglio 2022, con la quale il Consiglio regionale del Veneto, in riscontro alla
nota prot. n. 278398 del 21 giugno 2022, ha chiesto di disporre il trasferimento della predetta somma accreditata da AGCOM
per il Corecom Veneto comunicando i dati per procedere alla relativa registrazione contabile, come di seguito indicato:
• Ragione del credito: attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale;
• Titolo giuridico che supporta il credito: convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni
tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni - Veneto sottoscritta il
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26 marzo 2018, prorogata di un anno con deliberazione AGCOM n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020 e di un
ulteriore anno con deliberazione AGCOM n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021;
• Soggetto debitore: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, anagrafica n. 00167192;
• Ammontare del credito: € 91.765,31;
• Scadenza: esercizio finanziario 2022;
VERIFICATO che sussistono pertanto i requisiti di diritto e di fatto per procedere all'accertamento dell'entrata, per
competenza, della somma di € 91.765,31, corrispondente all'acconto per l'anno 2022 dei fondi assegnati da AGCOM per
l'esercizio delle funzioni delegate svolte dal Corecom Veneto, sul capitolo E 100159 "Assegnazione statale per l'esercizio delle
funzioni delegate dall'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Art. 1 C. 13 L. 31.07.1997 n. 249)" del Bilancio di
previsione 2022-2024 esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011, con le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2;
• ATTESTATO che il credito sulla base del quale si dispone l'accertamento col presente atto, è perfezionato in base alla
Convenzione tra l'AGCOM e il Corecom Veneto sottoscritta in data 26 marzo 2018, prorogata di un anno con
deliberazione AGCOM n. 683/20/CONS del 17 dicembre2020 e di un ulteriore anno con deliberazione AGCOM n.
374/21/CONS del 18 novembre 2021;
RITENUTO opportuno procedere, contestualmente all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 91.765,31, a favore
del Consiglio regionale del Veneto presso cui opera il Corecom Veneto, a carico del capitolo di spesa U 100354 "Spese per
l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Art. 1 C. 13 L. 31.07.1997 n. 249)" del
Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto, perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio
finanziario, non costituisce debito commerciale;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011 come corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTA la L.R. 10 agosto 2001, n. 18 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022 -2024";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1821 del 23.12.2021 "Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022 -2024";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 "Bilancio finanziario Gestionale 2022
-2024";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022
-2024";
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre con il presente provvedimento, la regolarizzazione degli incassi notificata dalla Direzione Bilancio e
Ragioneria con Assegnazione Bollette NAB 2022.693 per l'importo di € 91.765,31 quale acconto anno 2022;
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3. di procedere con l'accertamento per competenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011, con le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza
dell'impegno di cui al punto 5. che sarà utilizzato per la riscossione della somma assegnata da AGCOM per l'esercizio
delle funzioni delegate al Corecom Veneto, acconto anno 2022 conformemente alla seguente tabella;
Anno

Capitolo
di Entrata

2022

100159

Descrizione
Assegnazione statale per l'esercizio
delle funzioni delegate AGCOM
(Art. 1 C.13 L.31.07.1997 n. 249)

V livello P.d.C.
E.2.01.01.01.010
Trasferimenti correnti da autorità
amministrative indipendenti

Importo
accertato

Anagrafica
Debitore

€ 91.765,31

00167192 AGCOM

4. di attestare che il credito sulla base del quale si dispone l'accertamento col presente atto, è perfezionato in base alla
Convenzione tra l'AGCOM e il Corecom Veneto sottoscritta in data 26 marzo 2018, prorogata di un anno con
deliberazione AGCOM n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020 e di un ulteriore anno con deliberazione AGCOM n.
374/21/CONS del 18 novembre 2021;
5. di assumere a favore del Consiglio regionale del Veneto C.F. 80008600274, impegno di spesa a carico del capitolo
100354 Articolo 4 "Trasferimenti correnti a organismi interni e/o Unità Locali della Amministrazione" del Bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, con le seguenti imputazioni contabili:
Scadenza Capitolo
debito di Uscita
2022

Descrizione

Spese per l'esercizio delle funzioni
100354 delegate da AGCOM
(Art. 1 C. 13 L. 31.07.1997 n. 249)

V livello P.d.C.
U. 1.04.01.04.001
Trasferimenti correnti a Organismi interni
e /o Unità locali dell'Amministrazione

Importo
impegno
€ 91.765,31

Anagrafica
Beneficiario
00064225
Consiglio Regionale
del Veneto

6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2022 e che la copertura finanziaria dell'obbligazione stessa è assicurata
dall'accertamento di entrata disposto con il presente provvedimento;
7. di disporre che la liquidazione della somma di Euro € 91.765,31 a favore del Consiglio regionale del Veneto, a valere
sull'impegno di spesa di cui al precedente punto 5, avvenga ad esecutività del presente provvedimento;
8. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR
2022-2024;
9. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di comunicare al Consiglio regionale del Veneto le informazioni relative all'impegno assunto con il presente
provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non è assoggettata al CUP;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Zangirolami
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO
(Codice interno: 481811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 91 del 19 luglio 2022
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, co. 8, 32, co. 2 e 36 co. 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a
mezzo Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dell'incarico di redazione di
perizia di stima del complesso immobiliare industriale regionale denominato "Distilleria delle cantine sociali venete", a
favore del Dr. Francesco De Mori, con Studio professionale in Vittorio Veneto (TV) Piazza Meschio n. 15 P.IVA
03384050260 - CIG: Z683702E06. Impegno di spesa di Euro 13.860,00, IVA 22% e contributo EPAP 4% inclusi, sul
capitolo 100562 del bilancio di esercizio 2022. L.R. 39/2001.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone di affidare il servizio di redazione di perizia di stima del complesso immobiliare
industriale regionale denominato "Distilleria delle cantine sociali venete" al Dr. Francesco De Mori con Studio professionale
in Studio professionale in Vittorio Veneto (TV) P.IVA 03384050260 e si procede contestualmente all'impegno di spesa di
Euro 13.860,00 IVA 22% e contributo EPAP 4% inclusi, sul capitolo 100562 del bilancio di esercizio 2022.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
regione e degli enti aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali siano non
essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• nell'ambito dell'aggiornamento del Piano delle alienazioni, approvato da ultimo con DGR n. 787/2021, è stata avviata
un'attività di ricognizione degli immobili inseriti nel predetto Piano;
• tra questi è ricompreso il complesso immobiliare denominato "Distilleria delle cantine sociali venete" situato in Ponte
di Piave (TV) loc. Levada, via delle Industrie n. 2 per il quale, a seguito di manifestazioni di interesse all'acquisto, è
emersa la necessità di procedere all'aggiornamento della perizia di stima;
• trattasi di un complesso industriale costruito negli anni '70 dall'allora Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste,
affidato dal medesimo in data 30.06.1999 in concessione amministrativa trentennale alla società cooperativa
Distillerie cantine sociali venete scarl, con lo scopo di gestire e mantenere efficiente l'impianto per la distillazione
delle vinacce, divenuto nel frattempo di proprietà della regione a seguito trasferimento avvenuto in data 9.09.2003;
• l'ultima perizia di stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate, risale al 2014;
RITENUTO necessario provvedere all'aggiornamento della stima effettuata dall'Agenzia delle Entrate datata 11.02.2014;
RILEVATO che all'interno della dotazione organica della scrivente Struttura non vi è una professionalità in grado di svolgere
la valutazione di stima del più probabile valore di mercato del compendio in parola, che presenta elementi di particolare
complessità sia sotto il profilo dello stato dei luoghi che di quello gestionale, e si rende necessario ricorrere ad un servizio
esterno;
VALUTATO di quantificare, sulla base dei tariffari professionali della categoria dottori Agronomi e dottori Forestali e tenuto
conto di eventuali necessità di acquisire analisi tecniche supplettive, l'importo del servizio richiesto, da porre a base di
trattativa, in Euro 11.000,00 IVA e oneri previdenziali esclusi;
CONSIDERATO che
• l'incarico che necessita affidare ha per oggetto la stima del più probabile valore di mercato degli immobili (corpi di
fabbrica, silos, cisterne in metallo e terreni industriali) e dei mobili (impianti e attrezzature) costituenti la "Distilleria
delle cantine sociali venete" sito in Ponte di Piave (TV), loc. Levada, via delle Industrie n. 2, di proprietà regionale;
• tutto il compendio è interamente affidato in consegna e gestione a titolo gratuito alla soc. Distilleria delle Cantine
sociali venete - soc. coop. a r. l. con convenzione sottoscritta in data 30.06.1999 dal Ministero delle politiche agricole
e forestali e della stessa società, per la durata di anni 30 (scadenza 2029) alla quale è subentrata la regione del veneto
in data 30.06.2003;
• che il complesso industriale in questione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è destinato alla vendita;
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• il costo del servizio richiesto con il presente affidamento si determina in euro 11.000,00 esclusi IVA e previdenza, con
ritenuta d'acconto del 20% sul totale del compenso;
RITENUTO di avviare una trattativa diretta per l'affidamento del servizio di cui trattasi con un professionista di comprovata
esperienza, individuato nel Dr. Francesco De Mori con Studio professionale in Vittorio Veneto (TV) - P.IVA 03384050260;
DATO ATTO che trattasi di un affidamento di servizio di importo inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto l'indizione della
relativa procedura di gara non necessita di essere autorizzata preventivamente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, co.6
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non è ricompresa nella programmazione annuale di competenza regionale;
CONSIDERATO che è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, modificato dall'art. 51, comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con
modificazioni dalla L. 108/2021, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti relativamente alla Direzione Gestione
del Patrimonio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 della D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019 recante "Aggiornamento
degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per
le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019", come modificata dalla D.G.R. n. 1004
del 21/07/2020;
RITENUTO di:
• approvare la Lettera di invito e modulistica allegata, che detta le condizioni e modalità di affidamento e di esecuzione
del servizio di cui trattasi, depositata agli atti d'ufficio;
• avvalersi ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della piattaforma telematica messa a disposizione dal
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avviando una Trattativa Diretta, con offerta al minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il Professionista Dr. Francesco De Mori con Studio
professionale in Vittorio Veneto (TV) - P.IVA 03384050260;
VISTO l'art. 32, co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
VISTA l'offerta presentata dal Professionista, a seguito della Trattativa Diretta n. 3106403, depositata agli atti d'ufficio,
dell'importo di € 13.860,00, IVA 22% e contributo EPAP 4% inclusi, ritenuta congrua in quanto in linea con i tariffari
professionali ed attinente ad un'attività di stima avente carattere di complessità,
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico,
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;
CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
DATO atto che l'obbligazione di spesa si è perfezionata con l'adozione del presente atto;
TENUTO CONTO che l'art. 103, co.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. consente alla Stazione Appaltante di non richiedere
la garanzia per la cauzione definitiva per gli appalti di cui all'art. 36, co.2 Lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO atto che alla luce di quanto sin qui esposto, necessita di impegnare la spesa complessiva di Euro 13.860,00 (inclusi Iva
22% per € 2.420,00 e oneri previdenziali 4% per € 440,00), a favore del Dr. Francesco De Mori con Studio professionale in
Vittorio Veneto (TV) - P.IVA 03384050260; CIG: Z683702E06, sul capitolo di spesa 100562 "Spese per la gestione delle
concessioni demaniali, idriche, marittime, lacuali, minerali, e idrotermali, nonché per le spese di amministrazione dei beni
demaniali e patrimoniali regionali (L.R. 23/02/2016, N. 7) - art. 016 "Prestazioni professionali specialistiche", PdC
U.1.03.02.11.004 "perizie", sul bilancio di esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità,
RITENUTO di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la
dr.ssa Annalisa Nacchi, Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
35
_______________________________________________________________________________________________________

VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 11.09.2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16.07.2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
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 il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTE la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34);
VISTA la "Legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35);
VISTA la Legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);
VISTA la D.G.R. n.1821 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive modificazioni;
VISTA la DGR n. 1004 del 21.07.2020 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto, DGR 1823/2019,
D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019";
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 l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno è perfezionata con la stipula della Trattativa Diretta sul MePA n. 3106403;
2. di nominare la dr.ssa Annalisa Nacchi quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di approvare la Lettera di invito e modulistica allegata, che detta le condizioni e modalità di affidamento e di
esecuzione dei servizi di che trattasi, depositata agli atti d'ufficio;
4. di affidare il servizio perizia di stima del più probabile valore di mercato del complesso immobiliare regionale
denominato "Distilleria delle cantine sociali venete", a favore del Dr. Francesco De Mori, con Studio professionale in
Vittorio Veneto (TV) - Piazza Meschio n. 15 - P.IVA 03384050260;
5. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa è esigibile entro il 31/12/2022;
7. di dare atto che l'obbligazione di spesa ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
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9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
10. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del suddetto servizio, su presentazione di fatture a norma di legge,
previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
11. di attestare che l'obbligazione di spesa non è soggetta al CUP;
12. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
13. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla scrivente Struttura;
14. di attestare la regolarità ammnistrativa del provvedimento;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 481938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 97 del 13 luglio 2022
Annullamento delle prenotazioni di spesa n. 7307 sul Bilancio 2022 e n. 1058 sul Bilancio 2023, assunte con D.D.R.
87/2022, a seguito della presa d'atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura autorizzata con
Decreto n. 87 del 16/06/2022, CIG 9278522E90, per l'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di servizi di connettività tra data center regionali e al cloud per
14 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi. Reindizione della procedura di gara mediante richiesta di offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CUI S80007580279202200113, CIG 9321495504.
Determina a contrarre. Prenotazione di spesa esercizi finanziari 2022-2023
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura d'acquisto di servizi di connettività
tra data center regionali e al cloud per 14 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), CIG 9278522E90, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, indetta con
DDR n. 87 del 16/06/2022, del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Si procede al conseguente annullamento delle
prenotazioni di spesa n. 7307 sul Bilancio 2022 e n. 1058 sul Bilancio 2023, assunte con D.D.R. 87/22 e quindi alla
reindizione della gara, per un importo a base d'asta pari a complessivi Euro 149.800,00= (Iva al 22% esclusa), ai sensi dell'art.
60 D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett.
b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., CIG 9321495504. Si procede altresì alla prenotazione della spesa negli esercizi finanziari
2022 e 2023. L'acquisto dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato con
Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, CUI S80007580279202200113.

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 87 del 16/06/2022, il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha indetto una procedura di acquisto,
tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di servizi di connettività tra
data center regionali e al cloud per 14 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, con base d'asta pari ad Euro 149.800,00= iva
esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., dando atto che la stessa recava il codice CIG 9278522E90 e CUI S80007580279202200113;
- con il medesimo Decreto è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento, il
Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di comunicazione della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott.
Luca De Pietro;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 11/07/2022 ore 10:00, non è pervenuta alcuna offerta;
- il Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, in data 12/07/2022, prendeva atto che nessuna offerta era
pervenuta nei termini sopra indicati, conseguentemente, dichiarava deserta la gara per mancanza assoluta di offerte, come
risulta dal verbale Allegato A al presente provvedimento.
Ritenuto:
- necessario ed urgente re-indire la procedura di gara andata deserta;
Considerato che:
Con Decreto n. 137 del 23 ottobre 2018 il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha autorizzato, in attuazione della
DGR n. 1896 del 29 novembre 2016, l'adesione, sino al 20/07/2021, al contratto quadro CONSIP per "Servizi di Cloud
Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - Lotto 1" CIG 55187486EA, stipulato in data 20/07/2016 tra Consip e Telecom Italia S.p.A. Con tale
adesione, Cig derivato 76634173C4, si è acquisito, fra l'altro, una soluzione di backup dei dati secondo il modello cloud
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computing, in linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni del Piano Triennale
per l'informatica pubblica 2017-2019 redatto dalla Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), che prevedeva che, a partire dal 1
aprile 2019, ogni pubblica amministrazione avrebbe dovuto ottemperare al principio del Cloud first, ossia nella fase di
definizione di un nuovo progetto e/o sviluppo di servizi, prima di qualsiasi altra opzione tecnologica, le PA erano tenute ad
adottare il paradigma Cloud, in particolare soluzioni di tipo SaaS (Software as a Service). Con decreto n. 87 del 20/07/2021 il
succitato contratto è stato prorogato al 20/07/2022. La suindicata soluzione è ad oggi fornita dall'aggiudicatario tramite n. 2
data center situati a Rozzano (MI) e Cesano Maderno (MI).
Tale contratto sarà nuovamente a breve prorogato sino al 31/12/2022, posto che il DL 17 maggio 2022, n. 50 all'art. 49, comma
2, ha esteso la durata temporale di tutti i lotti del Contratto Quadro Cloud sino al 31/12/2022.
L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'agenda digitale del Veneto, ha inoltre intrapreso, a partire dal 2018, un percorso
di evoluzione ed innovazione per la trasformazione delle logiche di erogazione, fruizione e gestione dei servizi ICT al fine di
conseguire la riduzione della frammentazione delle risorse ICT ed incrementare l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle
amministrazioni locali del territorio Veneto. Per questo motivo sta evolvendo la propria infrastruttura informatica per realizzare
un sistema basato su un corpo centrale, denominato hub regionale, che abiliti la fruizione di servizi ICT a tutti gli attori
regionali. È importante sottolineare che non si tratta di un data center centralizzato erogatore di servizi, ma l'hub regionale si
configura come un nodo orchestratore di servizi ICT ove l'amministrazione regionale funge da collettore delle richieste e
necessità degli interlocutori in un contesto in cui i servizi e le infrastrutture di calcolo possono trovarsi in collocazioni diverse.
L'hub regionale quindi erogherà servizi sia on premise (su propri data center regionali), sia on Cloud.
Nel contempo Azienda Zero ha scelto di attivare il fascicolo sanitario regionale in cloud attraverso l'adesione al contratto
quadro CONSIP per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1". Inoltre Azienda Zero, al fine di valutare e gestire in modo affidabile e
scalabile alcuni servizi rivolti, ai cittadini e agli operatori del settore sanitario, sta realizzando alcuni progetti applicativi su
piattaforme cloud adottando nuovi paradigmi architetturali basati sui microservizi e metodologie di sviluppo Agile e Cloud
Ready per i quali è necessaria connettività a bassa latenza e alta affidabilità che permetta l'interconnessione di qualità tra il data
center on-premise e i cloud provider.
Con DGR n. 241 del 02/03/2020 è stata approvata la convenzione operativa, tra Regione del Veneto ed Azienda Zero, avente
ad oggetto l'avvio del progetto di convergenza delle infrastrutture informatiche del sistema regionale veneto. In tale
convenzione è previsto che la Direzione ICT e Agenda Digitale fornisca ad Azienda Zero, fra l'altro, servizi di connettività e
fonia.
Per far fronte alle suddette esigenze, con DDR n. 135 del 18/12/2019 la procedura di gara per l'acquisto di servizi di
connettività per l'accesso al cloud attraverso la quale poter accedere ai servizi previsti dal contratto quadro CONSIP per
"Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1" ed ai servizi Amazon Web Services (AWS), CIG 8009110EA4, è stata aggiudicata alla
società Telecom Italia S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri, 1, Milano, ed il servizio verrà a scadenza al 31/07/2022.
Atteso che il 28 gennaio 2022 è stato pubblicato il bando per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), che andrà a
sostituire il contratto Quadro Consip per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi
on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1" CIG 55187486EA. La proposta messa a
gara prevede l'investimento di 723 milioni di euro da parte del soggetto aggiudicatario per l'erogazione di servizi di "public" e
"private" cloud in grado di garantire supervisione e controllo da parte delle autorità preposte su dati e servizi strategici.
La gara europea, prevede l'affidamento della realizzazione e della gestione di un'infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata
sul territorio nazionale e idonea ad ospitare dati e servizi pubblici considerati critici o strategici, garantendo massima sicurezza,
continuità e affidabilità.
La procedura ha visto il 6 maggio procedere all'apertura delle offerte tecniche.
Considerato necessario, a fronte della prossima scadenza del contratto CIG 8009110EA4 e dei probabili tempi di conclusione
della procedura di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), attivarsi prontamente per l'acquisto di servizi
di connettività al fine di garantire la continuità dei servizi già attivi in cloud di Regione del Veneto e di Azienda Zero e di
garantire l'interconnessione dei due data center regionali, in località Rozzano (MI) e Cesano Maderno (MI), in una logica di
business continuity. Tale connettività deve garantire una connessione dedicata in fibra ottica ad alta affidabilità, ampia capacità
di traffico, bassissima latenza e l'estensione L2 delle reti.
Il nuovo contratto farà fronte anche alle necessità in termini di connettività derivate dall'aggiudicazione, intervenuta con
Decreto n. 27 del 22/03/2021 del direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, della procedura di gara per l'acquisizione dei
servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto e conduzione del
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Centro Servizi Comunicazioni regionale, nell'ambito della quale è stato avviato l'aggiornamento tecnologico della rete dei due
data center regionali che evolverà secondo il nuovo paradigma Software Defined Network (SDN). Inoltre la configurazione dei
due data center regionali sta evolvendo da una logica di disaster recovery a quella di business continuity.
Dato atto che l'esigenza sopra citata è emersa dalle verifiche tecniche interne effettuate dal titolare della Posizione
organizzativa "Progettazione, gestione e coordinamento reti telematiche, radio e fonia" al Direttore della U.O. Strategia ICT,
Agenda Digitale e sistemi di comunicazione che l'ha riferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
Ritenuto di:
- nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di
comunicazione, dott. Luca De Pietro, Responsabile del procedimento;
- far fronte alle sopra esposte esigenze mediante l'acquisto di servizi di connettività di livello 2 per l'interconnessione dei data
center e nello specifico, per l'acquisto dei serguenti servizi: 1) servizio di connettività dedicato a Regione del Veneto, a
10Gbps, tra la sede del disaster recovery e i data center attualmente disponibili di Rozzano (MI) e Cesano Maderno (MI), per
realizzare un anello ad altissima disponibilità, completamente diversificato; 2) servizi di assistenza tecnica 24 ore su 24, 7
giorni su 7, festivi compresi; 3) servizi di change management sugli apparati di terminazione; 4) accesso a 1Gbps al cloud
pubblico AWS; 5) collegamento L2 fra i data center regionali a 100Gbps.
L'acquisto, tenuto conto dei probabili tempi di conclusione della procedura di gara per la realizzazione del Polo Strategico
Nazionale (PSN), avrà una durata di 14 mesi, prorogabili, ex all'art. 106 co 11 del D.lgs. 50/2016, per ulteriori 6 mesi.
Considerato, ulteriormente, che:
- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal
20/05/2017) le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili,
si dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai beni che si intendono acquisire e che pertanto
consentano all'Amministrazione di soddisfare le proprie esigenze per le acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi;
- l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, co. 450, secondo periodo
della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- l'art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salve le norme vigenti relative agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto/negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (vale a dire:
obblighi di adesione alle convenzioni o accordi quadro, ovvero obblighi di ricorso al Mercato Elettronico o a sistemi telematici
di negoziazione - vd. art. 1, co. 450, secondo periodo, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015).
Dato atto che:
- la Legge n. 120/2020 introduce numerose deroghe rispetto al D.Lgs. n. 50/2016; tra cui alcune relative alle procedure di
acquisto sotto soglia comunitaria. In particolare, l'art. 1 della stessa prevede la riduzione da quattro a due tipi di procedure di
affidamento: l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
- la ratio della suddetta norma è insita nella necessità ed urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle
infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell'ottica di contrastare le ricadute
economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di
legalità. Ciò nonostante, come chiarito dal parere di ANAC del 04/08/2020 e dal Parere n. 735 del 24/09/2020 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs n. 50/2016
induce a ritenere che il regime in deroga non abbia privato, pur nella situazione eccezionale creatasi a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più
ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare l'interesse perseguito;
- la scelta di attuare la presente procedura di acquisto mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, è motivata dalla volontà, in deroga alla suddetta
normativa, di garantire al meglio il favor partecipationis, la concorrenza, la parità di trattamento, nonché il principio della
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rotazione. Si ritiene inoltre che tale scelta sia coerente alla finalità, cui è sotteso l'assetto normativo in materia di contratti
pubblici di cui alla Legge n. 120/2021, di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.
Ritenuto, quindi:
- di prendere atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di acquisto, tramite RdO su piattaforma
CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di servizi di connettività tra data center regionali e al
cloud per 14 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, CIG 9278522E90, indetta con DDR n. 87 del 16/06/2022, con ciò
approvando il verbale delle operazioni di gara del giorno 12/07/2022 (Allegato A);
- azzerare le prenotazioni di spesa assunte con DDR n. 87/22 a valere sulle annualità 2022 e 2023. Nello specifico, andranno
azzerate le prenotazioni n. 7307/2022 e n. 1058/2023;
- di indire una nuova procedura di acquisto di servizi di connettività tra data center regionali e al cloud per 14 mesi, prorogabili
per ulteriori 6 mesi, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, sulla base dell'allegato capitolato speciale (Allegato B), dando atto che la stessa reca il
codice CIG 9321495504;
- di determinare, ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore massimo stimato dell'appalto per il
periodo di 14 mesi e per la proroga tecnica di cui all'art. 106 co 11 del D.lgs. 50/2016 in Euro 214.000,00 iva esclusa, sulla
base del seguente quadro economico:
A
A.1
A.2
Tot. A
B
B.1
B.2
B.3
Tot. B
Tot. A+B
Tot. A+B.2

Servizi a base d'appalto
Servizi a base d'appalto
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale importo a base di gara
Somme a disposizione dell'amministrazione
Iva al 22% su importo totale a base di gara (tot. A)
Proroga tecnica (6 mesi)
Iva 22% su B.2
Totale somme a disposizione
Importo complessivo dell'appalto
Valore complessivo dell'appalto ex art. 35 del Codice

importi Parziali
Importi unitari
€ 149.800,00
€ 0,00
€ 149.800,00
€ 32.956,00
€ 64.200,00
€ 14.124,00
€ 111.280,00
€ 261.080,00
€ 214.000,00

- di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, ovvero fisse e determinate a prescindere dalla modalità
di acquisizione (sono infatti contenute in un listino la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo di acquisto), non
qualificabili come "servizio ad alta intensità di manodopera";
- di non suddividere l'appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- che la tipologia del servizio, servizi di supporto tecnico a licenze che saranno svolti da remoto senza accesso ai locali
regionali (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008), non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua
esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- che il presente appalto, per la natura delle prestazioni richieste, alla luce delle indicazioni contenute dalle Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del
10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3
e 5.2.6., non presenta carattere transfrontaliero.
Ritenuto, altresì, di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di Euro 182.756,00=IVA inclusa pari ad Euro 32.956,00,
calcolata con la ritenuta dello 0,5% prenotata sul 2023, che si configura debito commerciale, sul Bilancio regionale 2022 2024 che presenta l'occorrente disponibilità secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato C contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa
Dato atto che:
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- la presente procedura di gara dà attuazione al Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 approvato
dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 del 25 gennaio 2022, Codice CUI S80007580279202200113;
- il contratto che sarà sottoscritto all'esito della procedura genererà spesa corrente e si riferisce a contratto 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).
Precisato che le prenotazioni pluriennali sono state calcolate, in coerenza con gli obblighi di applicazione della ritenuta di
garanzia dello 0,5% prevista dal codice degli appalti (art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli anni 2022 e 2023) al fine
di evitare la potenziale incapienza parziale delle singole prenotazioni nell'ultimo anno del contratto - in fase di assunzione
dell'impegno definitivo di copertura finanziaria del contratto che verrà sottoscritto al termine della procedura di selezione;
infatti sull'ultimo anno finanziario di vigenza contrattuale grava l'esigibilità della spesa di competenza economica, ma anche le
ritenute di garanzia dello 0,5% applicate alle fatturazioni dei servizi dell'anno precedente.
Visto:
- l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- 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;
- il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla
Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto.
Precisato che i conseguenti impegni di spesa verranno assunti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e succ.mod.e int.;
- VISTA la Legge n. 120/2020;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
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- VISTO il Decreto n. 87 del 16/06/2022 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale e relativi allegati;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara del giorno 12/07/2022, che si allega al presente provvedimento come
parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di prendere atto dell'esito negativo, a seguito di gara deserta, della procedura di acquisto, tramite RdO su piattaforma
CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di servizi di connettività tra data center regionali
e al cloud per 14 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, CIG 9278522E90, indetta con D.D.R. n. 87 del 16/06/2022;
4. di azzerare le prenotazioni di spesa assunte con D.D.R. n. 87/22 a valere sulle annualità 2022 e 2023. Nello specifico,
andranno azzerate le prenotazioni n. 7307/2022 e n. 1058/2023;
5. di indire una nuova procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di servizi di connettività tra data
center regionali e al cloud per 14 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, sulla base dell'allegato capitolato
speciale (Allegato B), che si approva, dando atto che la stessa reca il codice CIG 9321495504 e il Codice CUI
S80007580279202200113;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, il Direttore
della U.O. Strategia ICT, Agenda Digitale e sistemi di comunicazione della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott.
Luca De Pietro, Responsabile del procedimento;
7. di dare atto che il valore dell'appalto, ai fini dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 per l'intero periodo contrattuale di 14
mesi e per la proroga tecnica di cui all'art. 106 co 11 del D.lgs. 50/2016 è pari ad Euro 214.000,00 iva esclusa e che
l'importo a base di gara è pari ad Euro 149.800,00 iva esclusa;
8. di dare atto che la tipologia della prestazione, erogazione di servizi da remoto, non comporta la presenza di rischi da
interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
(DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura
interferenziale sono pari a zero;
9. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 182.756,00=IVA inclusa pari ad Euro 32.956,00, che si configura debito
commerciale, sul Bilancio regionale 2022 - 2024 che presenta l'occorrente disponibilità secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato C contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale,
per le motivazioni di cui alla premessa;
10. di dato atto, ai sensi dell'art. 1, co. 512, della L. n. 208/2015 e dell'art. 1, co. 449 della L. n. 296 del 27/12/2006, a
seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili, dell'attuale inesistenza di strumenti di acquisto e di negoziazione CONSIP comparabili rispetto ai servizi
che s'intendono acquisire sotto soglia comunitaria;
11. di dare atto che il contratto che sarà sottoscritto all'esito della procedura genererà spesa corrente e si riferisce a
contratto 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);
12. di attestare che la spesa rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e Forniture (37 del 25
gennaio 2022, CUI S80007580279202200113);
13. di precisare che le prenotazioni pluriennali sono state calcolate, in coerenza con gli obblighi di applicazione della
ritenuta di garanzia dello 0,5% prevista dal codice degli appalti (art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per gli anni
2022 e 2023) al fine di evitare la potenziale incapienza parziale delle singole prenotazioni nell'ultimo anno del
contratto - in fase di assunzione dell'impegno definitivo di copertura finanziaria del contratto che verrà sottoscritto al
termine della procedura di selezione; infatti sull'ultimo anno finanziario di vigenza contrattuale grava l'esigibilità della
spesa di competenza economica, ma anche le ritenute di garanzia dello 0,5% applicate alle fatturazioni dei servizi
dell'anno precedente;
14. di dare atto che gli impegni di spesa verranno assunti con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
degli allegati.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 481776)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 98 del 14 luglio 2022
Determina a contrarre e copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della società ZS
Informatica S.r.l., con sede legale in Patti (ME), via Padre Pio n. 8, codice fiscale 03200620833, relativamente
all'acquisto di materiale hardware per le strutture della Regione del Veneto, tramite procedura negoziata su
piattaforma Consip MePA ex art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, CIG Z4236F988E - CUP
H76G22000150002.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata (per debito commerciale) ed
impegna a favore della società in oggetto, la somma di Euro 36.185,52=, IVA inclusa, a titolo di corrispettivo per
l'acquisizione di materiale hardware per le strutture della Regione del Veneto a seguito di trattativa diretta su piattaforma
Consip MePA, ex 1 co. 2 lett. a) legge n.120/2020 e ss.mm.ii., CIG Z4236F988E - CUP H76G22000150002.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende ordinariamente all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali: la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al
mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo. Tale funzione
presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, dell'acquisizione di tecnologie di tipo applicativo
rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a procedure/materie di pertinenza
delle stesse;
- la rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti informatici, rende imprescindibile disporre di strumenti di lavoro aggiornati ed adeguati in termini
qualitativi ed aderenti agli standard più diffusi sul mercato;
- vi è pertanto l'esigenza di sostituire ed ammodernare la dotazione informatica delle diverse strutture regionali al fine di
consentire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali;
- sulla base delle suddette considerazioni e delle richieste da parte delle strutture regionali pervenute alla Direzione ICT e
Agenda Digitale, risulta pertanto opportuno, al fine di garantire l'ordinario svolgimento delle attività degli uffici regionali,
procedere all'acquisto del materiale hardware descritto nella tabella sottostante:
PRODOTTI
CUFFIE USB
WEBCAM USB
SSD 2.5'' 500G
SSD M2 250G
MOUSE USB
TASTIERE USB
CAVO HDMI 3m
CAVO HDMI 5m
CAVO Alim. SATA SPLITTER
CAVO USB A-C (MF)
CAVO USB C-A (MF)
CAVO USB2LAN TYPE A
PROLUNGA USB C 1 METRO
PROLUNGA USB A 2.0 1 METRO
CASSE ACUSTICHE USB
MOUSE VERTICALE USB
PROIETTORE PORTATILE
LETTORE CODICE A BARRE
STAMPANTE MOBILE

QUANTITÀ
300
400
220
120
100
100
15
15
200
5
5
15
50
20
50
5
1
2
1
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CARTUCCE PER STAMPANTE MOBILE (di cui sopra)
SCANNER A4

1
10

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore della U.O.
Strategia ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione, Dott. Luca De Pietro;
OGGETTO NUMERO NOTE per Capitolato
CONSIDERATO CHE a tal fine è stata svolta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire il materiale sopra individuato,
documentata agli atti della scrivente Direzione, a seguito della quale sono pervenute due manifestazioni di interesse;
PRESO ATTO CHE la società ZS Informatica S.r.l. (sede legale in Patti (Me), via Padre Pio n. 8, codice fiscale 03200620833)
ha presentato idonea manifestazione di interesse;
VISTO l'art. 1, secondo comma, lett. a), della Legge n. 120/2020, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più
operatori economici;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall' articolo 1, comma 130 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 - (legge di bilancio 2019) secondo cui "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione";
RITENUTO, pertanto di avviare con la predetta società, nella piattaforma Mepa - Consip, una trattativa diretta per
l'acquisizione di materiale de quo destinato alle strutture della Regione del Veneto, stimando un importo complessivo pari ad
euro 36.000,00 (iva esclusa);
DATO che entro la data fissata per la presentazione dell'offerta la società interpellata ha presentato la propria proposta per
l'importo di € 29.660,26= IVA esclusa, pari ad Euro 36.185,52= IVA inclusa (IVA al 22% pari ad € 6.525,26=), giudicata
congrua sotto il profilo tecnico ed economico;
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico,
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1823 del 06/12/2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;
CONSIDERATO CHE, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
RITENUTO, pertanto, con il presente procedimento di procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'operatore
economico sopra individuato, ai sensi ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, per la spesa complessiva di
€ 36.185,52= IVA inclusa;
DATO ATTO che in relazione alla trattativa in argomento si è provveduto pertanto in data odierna alla stipula del contratto con
l'operatore economico;
RITENUTO di procedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società
ZS Informatica S.r.l. (sede legale in Patti (Me), via Padre Pio n. 8, codice fiscale 03200620833), la somma di Euro 36.185,52=
IVA inclusa (Iva al 22% pari ad € 6.525,26=), dando atto che trattasi di debito commerciale, a valere sull'esercizio finanziario
2022 del Bilancio regionale, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
PRECISATO CHE il costo del materiale relativo al proiettore, alla stampante ed a n. 10 scanner, per un valore pari ad €
6.100,76= IVA inclusa, grava sulla spesa di investimento, il costo relativo al restante materiale descritto nella sopra indicata
tabella, pari al valore di € 30.084,76= IVA inclusa, sulla spesa corrente;
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ATTESO CHE si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente
provvedimento.
VISTI:
- la D.G.R. n. 1823 del 6 dicembre 2019 di approvazione delle nuove linee guida sugli acquisti sotto soglia;
- 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, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla
Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge n. 120/2020;
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012, la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, art.1, commi 502 e 503, la Legge n. 232 del 11/12/2016 e la Legge n. 145 del 30/12/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm. ii. nonché la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTA la DGR n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi";
- VISTA la D.G.R n. 37 del 25 gennaio 2022;
- VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 1821 del 23/12/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione
2022-2024 e successive variazioni;
- VISTO il Decreto n. 19 del 28/12/2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 42/2022 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024;
- VISTA la DGR n. 1823 del 06/12/2019 che ha approvato i "Nuovi indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente".
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di attestare che
l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore della U.O. Strategia
ICT, Agenda digitale e sistemi di comunicazione, Dott. Luca De Pietro;
3. di approvare le risultanze della trattativa diretta, ex 1 co. 2 lett. a) legge n.120/2020 e ss.mm.ii. espletata su
piattaforma telematica di Mepa di Consip SPA;
4. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) legge n.120/2020 e ss.mm.ii, l'acquisto di materiale hardware vario per
le strutture della Regione del Veneto, alla società ZS Informatica S.r.l. (sede legale in Patti (Me), via Padre Pio n. 8,
codice fiscale 03200620833), per l'importo di € 29.660,26= IVA esclusa, pari ad Euro 36.185,52= IVA inclusa (Iva al
22% pari ad € 6.525,26=), giudicato congruo sotto il profilo tecnico ed economico;
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5. di autorizzare la spesa complessiva pari ad Euro 36.185,52= IVA inclusa (Iva al 22% pari ad € 6.525,26=), dando atto
che trattasi di debito commerciale;
6. di dare atto che il materiale dovrà essere consegnato entro 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto presso la
sede della Direzione ICT e Agenda Digitale;
7. di dare atto che il costo del materiale relativo al proiettore, alla stampante ed a n.10 scanner, per un valore pari ad €
6.100,76=, iva inclusa, grava sulla spesa di investimento, il costo relativo al restante materiale descritto nella sopra
indicata tabella, pari al valore di € 30.084,76=, iva inclusa, sulla spesa corrente;
8. di corrispondere a favore della società ZS Informatica S.r.l. (sede legale in Patti (Me), via Padre Pio n. 8, codice
fiscale 03200620833), la somma di € 36.185,52= IVA inclusa (Iva al 22% pari ad € 6.525,26=), con pagamento in
un'unica soluzione, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario successivamente all'adozione della verifica di conformità ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
9. di dare atto che il Codice Unico Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il
seguente: 350EDA;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società ZS
Informatica S.r.l. (sede legale in Patti (Me), via Padre Pio n. 8, codice fiscale 03200620833), la somma di €
36.185,52= IVA inclusa (Iva al 22% pari ad € 6.525,26=), a valere sull'esercizio finanziario 2022 del Bilancio
regionale, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 36.185,52= IVA inclusa a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2022, come specificato precedentemente nel presente dispositivo;
12. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 co. 6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
16. 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;
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione dell'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 481777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 106 del 22 luglio 2022
Attuazione Programma Operativo (POR) FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1 " Soluzioni
tecnologiche per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del
processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese", Azione 2.2.2 "Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati
con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities, Azione 2.2.3 "Interventi per
assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche" Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate
aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, approvato con D.G.R. n. 557/2020. Modifica
termini di conclusione del progetto, di presentazione della rendicontazione e di presentazione della domanda di
erogazione del contributo a saldo.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza, in ragione del ritardo nelle forniture di componenti hardware dovuto al rallentamento della
produzione globale, dell'annullamento dell'aggiudicazione in favore di Telecom Italia S.p.A della Gara Consip LAN 7, del
ritardo nell'avanzamento della rete in fibra ottica relativo alla Gara BUL di Infratel e dell'estensione della Gara Consip SPC
Cloud avvenuta solo a febbraio 2022, la modifica dei termini di conclusione del progetto, di presentazione della
rendicontazione e di presentazione della domanda di erogazione del contributo a saldo, in parziale modifica di quanto previsto
dagli artt. 14 e 17 del Bando pubblico per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei
processi amministrativi, approvato con D.G.R. n. 557 del 05/05/2020. Esso integra inoltre le disposizioni previste dall'art. 16
del suddetto Bando relativamente alla documentazione da presentare entro i termini previsti per la presentazione della
domanda di secondo acconto e infine delimita l'ambito di applicazione delle revoche totali integrando le ipotesi revoca
parziale previste dall'art. 19.

Il Direttore
Premesso che:
- con D.G.R. n. 557 del 05/05/2020 è stato approvato - in attuazione del Programma Operativo (POR) FESR 2014-2020, Asse
2 "Agenda Digitale", Azione 2.2.1 "Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per l'innovazione dei processi interni dei
vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia
(informatizzazione del processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese", Azione 2.2.2
"Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e
progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities, Azione 2.2.3 "Interventi per
assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche", approvato dalla Commissione europea con decisione (CE) C (2015)
5903 final del 17/08/2015 e modificato con decisioni (CE) C (2018) 4873 final del 19/07/2018, C(2019)4061 final del
05/06/2019 e C(2020)7754 final del 05/11/2020 - il Bando pubblico diretto allo sviluppo di progettualità integrate quali la
razionalizzazione di data center comunali, l'espansione di servizi digitali, l'aumento del livello di interoperabilità dei sistemi
degli Enti Locali, aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi;
- l'art. 14 del suddetto Bando (cfr. All. A DGR n. 557/2020), al riguardo degli obblighi a carico del beneficiario, prevede che
"ciascun beneficiario si dovrà impegnare a: a) concludere il progetto entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione
nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria [...] b) presentare la
rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo (a saldo), da presentare contestualmente per ciascuna delle Azioni
del presente bando, entro il termine di 26 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area
Gestione FESR di approvazione della graduatoria."
- l'art. 16 comma 1 del suddetto Bando, al riguardo della documentazione da inserire in SIU contestualmente a ciascuna
domanda di pagamento in acconto e a saldo, prevede che "Per ciascuna domanda di pagamento in acconto e a saldo, dovrà
essere inserita la seguente documentazione: a) Giustificativi di spesa sostenute a valere sulla specifica Azione; b) Giustificativi
di pagamento relativi alle spese della specifica Azione; c) La documentazione amministrativa relativa alla procedura di
affidamento dei contratti delle spese rendicontate sulla specifica Azione; d) Eventuali verbali/documenti di consegna del
materiale informatico/tecnologico, con relativa scheda tecnica, afferente all'Azione; e) Certificazioni o dichiarazioni di
conformità di eventuali impianti oggetto degli interventi previsti nella specifica Azione; f) Certificati di rilascio in produzione,
messa in servizio e collaudo dei servizi informatici oggetto della specifica Azione, rilasciato da parte dei soggetti competenti.
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Nelle domande di pagamento relative agli acconti e al saldo dell'Azione 2.2.1, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà
essere inserita anche la seguente documentazione: a) Relazione intermedia (in caso di acconto) o finale (in caso di saldo) del
progetto nel suo complesso (comprendente tutte e tre le Azioni 2.2.1 - 2.2.2 - 2.2.3); b) Eventuale documentazione attestante le
modalità di effettuazione delle spese fra gli enti aggregati nonché l'eventuale cessione dei beni fra i vari partner
dell'aggregazione; c) Documentazione fotografica e/o multimediale attestante la realizzazione del progetto nel suo complesso
e l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal POR FESR."
- l'art. 17 comma 2 del suddetto Bando, al riguardo delle modalità di erogazione del contributo, prevede che "l'erogazione
avverrà secondo le seguenti modalità: [...] pagamento a saldo del sostegno, per la quota residua derivante dalla spesa
effettivamente rendicontata e ammessa entro 26 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di concessione del
finanziamento, a pena di revoca, previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa di tutte le spese sostenute."
- con DGR n. 226 del 28/02/2017, la Giunta regionale ha individuato AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art.
123, par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013, cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, tra
cui la gestione delle istruttorie e dei controlli sul sopracitato Bando delle Azioni 2.2.1-2.2.2-2.2.3, approvato con D.G.R. n. 557
del 05/05/2020;
- con Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 383 dell'11/11/2020, pubblicato sul BUR n. 174 il 20/11/2020, AVEPA
ha approvato la graduatoria regionale delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa in merito al sopracitato
Bando delle Azioni 2.2.1-2.2.2-2.2.3.
Posto che:
- la medesima DGR n. 557/2020 ha incaricato il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione della stessa,
ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n. 226/2017; ha inoltre demandato al Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale il compimento di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alla
selezione pubblica, inclusa l'introduzione di eventuali modifiche/integrazioni (non sostanziali) al Bando e alla relativa
modulistica.
- il Bando pubblico predetto è stato redatto dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con la finalità di sostenere, attraverso
l'erogazione di un contributo economico, interventi volti ad agevolare i comuni veneti, soprattutto piccoli e medi, nella gestione
sostenibile degli apparati tecnologici e nello sviluppo di soluzioni applicative necessarie ad affrontare l'evoluzione tecnologica
e i vincoli normativi, in particolare attraverso il consolidamento della struttura dei data center pubblici, diffondendo i Livelli
Essenziali di Diritti Digitali (LEDD) e diffondendo l'interoperabilità presso gli enti pubblici valorizzando il circuito regionale
di interoperabilità e cooperazione applicativa (CReSCI);
Considerato che:
- il Consiglio di Stato nel maggio 2021 ha accolto il ricorso di Vodafone contro l'assegnazione a Tim della convenzione Consip
LAN 7 per le reti locali nella PA e la risoluzione definitiva del contenzioso, avvenuta con l'aggiudicazione a Vodafone (LAN 7
Lotto 2 cig: 7743543DD2) a novembre 2021, ha riaperto la possibilità di accedere alla convenzione soltanto a dicembre 2021,
con conseguente impatto sulle tempistiche di realizzazione dell'Azione 2.2.1;
- a causa della carenza di componenti elettronici a livello mondiale, che sta provocando un rallentamento nella produzione di
hardware ICT, diversi beneficiari del Bando in oggetto stanno manifestando sostanziale ritardo negli acquisti in merito
all'Azione 2.2.1;
- il ritardo nella consegna dei punti PAC/PAL OpenFiber e più in generale nell'avanzamento della rete in fibra ottica relativo
all'appalto aggiudicato da Infratel in relazione al progetto BUL ("Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di
una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche, ex articolo 61 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del territorio della
Regione veneto - lotto 5 cig: 6710873397), dovuto ad un generale slittamento del piano di consegna previsto in origine, sta
condizionando in modo determinante la possibilità di un collegamento con caratteristiche sufficienti ai data center a prezzi
accessibili anche ai Comuni più piccoli e in zone di divario digitale, in merito all'Azione 2.2.1;
- a causa dell'incertezza sulla possibile estensione della Gara Consip SPC Cloud (Lotto 4 cig 5519376D26), poi avvenuta il
giorno 11 febbraio 2022, in applicazione della Legge all'art. 16 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in legge 17
dicembre 2021, n. 215, con la quale sono stati estesi i massimali dei lotti di gara del 50% del valore del loro importo iniziale,
diversi beneficiari del Bando hanno affidato l'incarico per lo sviluppo e il dispiegamento dei nuovi LEDD, previsto dall'Azione
2.2.2, soltanto nei primi mesi del 2022, con conseguenti difficoltà nel rispettare le condizioni ed i termini imposti per il
completamento del lavoro, che comprende anche il collaudo e l'implementazione dei servizi presso gli Enti aderenti.
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Ritenuto, pertanto, opportuno, in parziale modifica degli artt. 14, 17 e 19 del Bando approvato con DGR n. 557/2020:
a. autorizzare la modifica dei termini di conclusione del progetto di cui all'art. 14 del Bando, precedentemente fissati a
24 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR (21 novembre 2022),
posticipandoli al 30 maggio 2023;
b. autorizzare la modifica dei termini di presentazione della rendicontazione e della domanda di erogazione del
contributo a saldo di cui agli artt. 14 e 17 del Bando, precedentemente fissati a 26 mesi dalla data di pubblicazione nel
BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR (21 gennaio 2023), posticipandoli al 30 maggio 2023;
c. stabilire che, considerato l'allineamento della data di conclusione del progetto con quello di saldo previsto dalle
precedenti lettere a) e b), il mancato rispetto della data di conclusione del progetto e/o della data di presentazione della
domanda di saldo (al 30 maggio 2023) conduce in ogni caso alle conseguenze previste dall'art. 17 c. 2 quinto alinea,
per cui l'art. 15 c. 1 non trova applicazione ai progetti conclusi oltre il termine originariamente previsto (21 novembre
2022);
d. in sostituzione di quanto previsto dall'art. 19 c. 2 lett. d) che prevede la REVOCA TOTALE "qualora la realizzazione
dell'intervento finanziato non sia conforme (nel contenuto e nei risultati conseguiti) alla progettualità ammessa a
sostegno ovvero alla variazione autorizzata della stessa", prevedere che si procede alla REVOCA TOTALE del
contributo spettante per ciascuna Azione nel caso in cui il raggiungimento dei livelli minimi di output di cui all'art. 6
del Bando sia inferiore al 50% per l'Azione di riferimento;
e. prevedere l'inclusione, tra le ipotesi di REVOCA PARZIALE di cui all'art. 19 c. 3, delle seguenti fattispecie: revoca
del 2% del contributo spettante per ciascuna Azione nel caso di raggiungimento complessivo dei livelli minimi di
output di cui all'art. 6 del Bando maggiore o uguale al 70% per l'Azione di riferimento; revoca del 5% del contributo
spettante per ciascuna Azione nel caso di raggiungimento dei livelli minimi di output di cui all'art. 6 del Bando minore
del 70% e maggiore uguale al 50% per l'Azione di riferimento.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azioni 2.2.1-2.2.2-2.2.3, approvato dalla Commissione
europea con decisione (CE) C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e modificato con decisioni (CE) C (2018) 4873 final del
19/07/2018, C(2019)4061 final del 05/06/2019 e C(2020)7754 final del 05/11/2020;
- VISTA la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e il "Manuale Procedurale POR Fesr 2014-2020", approvati con
DGR n. 825 del 06/06/2017, e successivamente modificati e integrati con decreti del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018, n. 98 del 30/07/2019 e n. 184 del 27/11/2019;
- VISTA la DGR n. 226 del 28/02/2017;
- VISTA la DGR n. 557 del 05/05/2020;
- VISTO il Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 383 dell'11/11/2020, pubblicato sul BUR n. 174 il 20/11/2020;
- VISTE le richieste ufficiali per la proroga dei termini di chiusura delle attività inviate ad AVEPA dal Comune di Schio (Prot.
66629 del 13/04/2022), Provincia di Belluno (prot. 97955 del 16/05/2022), Provincia di Rovigo (Prot n. 103043 del
19/05/2022), Provincia di Padova (Prot n. 104313 del 20/05/2022), Provincia di Treviso (Prot n. 104315 del 20/05/2022),
Provincia di Verona (Prot n. 106956 del 23/05/2022) e Città Metropolitana di Venezia (Prot n. 108513 del 24/05/2022).
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del provvedimento;
2. di autorizzare, in parziale modifica dell'art. 14 del Bando approvato con DGR n. 557/2020, la modifica dei termini di
conclusione del progetto, precedentemente fissati a 24 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del
Dirigente dell'Area Gestione FESR (21 novembre 2022), posticipandoli al 30 maggio 2023;
3. di autorizzare, in parziale modifica degli artt. 14 e 17 del Bando approvato con DGR n. 557/2020, la modifica dei
termini di presentazione della rendicontazione e della domanda di erogazione del contributo a saldo, precedentemente
fissati a 26 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR (21 gennaio
2023), posticipandoli al 30 maggio 2023.
4. di prevedere che il mancato rispetto della data di conclusione del progetto e/o della data di presentazione della
domanda di saldo (al 30 maggio 2023) conduce in ogni caso alle conseguenze previste dall'art. 17 c. 2 quinto alinea,
per cui l'art. 15 c. 1 non trova applicazione ai progetti conclusi oltre il termine originariamente previsto (21 novembre
2022);
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5. in sostituzione di quanto previsto dall'art. 19 c. 2 lett. d), di prevedere che si procede alla REVOCA TOTALE del
contributo spettante per ciascuna Azione nel caso in cui il raggiungimento dei livelli minimi di output di cui all'art. 6
del Bando sia inferiore al 50% per l'Azione di riferimento;
6. di prevedere l'inclusione, tra le ipotesi di REVOCA PARZIALE di cui all'art. 19 c. 3, delle seguenti fattispecie: revoca
del 2% del contributo spettante per ciascuna Azione nel caso di raggiungimento complessivo dei livelli minimi di
output di cui all'art. 6 del Bando maggiore o uguale al 70% per l'Azione di riferimento; revoca del 5% del contributo
spettante per ciascuna Azione nel caso di raggiungimento dei livelli minimi di output di cui all'art. 6 del Bando minore
del 70% e maggiore uguale al 50% per l'Azione di riferimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento ad AVEPA, quale Organismo Intermedio cui è affidata la gestione delle
istruttorie e dei controlli del bando in oggetto, per i seguiti di competenza;
8. di incaricare AVEPA di trasmettere il presente decreto ai beneficiari del bando in oggetto;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del n. 33 del
14/03/2013;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella Sezione
Bandi-Avvisi-Concorsi;
13. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 481774)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 93 del 13 luglio 2022
Personale dipendente a tempo indeterminato a carico dei fondi assegnati al Programma di Cooperazione Interreg
Central Europe 2014/2020. Progetto di Assistenza Tecnica CE880. Assunzione dell'impegno di spesa e
dell'accertamento di entrata e contestuale liquidazione a rimborso dei costi sostenuti dalla Regione del Veneto nel
primo semestre del 2022. CUP H51E14000420007.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Sulla base delle indicazioni operative per la gestione contabile del personale di ruolo impiegato interamente nella gestione dei
programmi comunitari il cui costo è a carico dei programmi medesimi, si procede, per il personale della Direzione
Programmazione Unitaria - UO Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee impiegato nel Programma Interreg
Central Europe 2014/2020, all'assunzione dell'impegno di spesa e del correlato accertamento di entrata a valere sui fondi
UE-FESR e Statali-FDR assegnati dal Programma. Si dispone inoltre la conseguente liquidazione per il rimborso dei costi
sostenuti dalla Regione del Veneto nel primo semestre del 2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Central Europe 2014/2020 (di seguito: Programma) è stato
approvato con decisione della Commissione europea C (2014) 10023 del 16/12/2014 e modificato con successive
decisioni C (2016) 7020 del 26/10/2016 e C (2019) 3100 del 16/04/2019;
• con posizioni del 18/12/2014 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha approvato la
candidatura della Regione del Veneto quale presidente del Comitato nazionale del Programma (in continuità con il
periodo 2007/2013), funzione alla quale sono collegati anche il ruolo di Punto di contatto nazionale italiano (di
seguito: NCP) e la gestione delle relative risorse di Assistenza Tecnica messe a disposizione dal Programma per lo
Stato italiano;
• la Regione del Veneto ha, fin dalla programmazione 2007/2013, istituito il NCP presso l'Unità Organizzativa
Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, destinato alle funzioni di informazione, pubblicità e help desk
per l'attuazione del Programma, nonché di supporto al Comitato nazionale. A tali fini, per la corrente programmazione
potranno essere utilizzati i fondi del Programma Interreg Central Europe (2014/2020), inclusi nell'asse 5 "Assistenza
tecnica" - parte Italia;
• con procedura scritta n. 5/2015 conclusasi il 16/04/2015 il Comitato di Sorveglianza del Programma ha approvato il
budget disponibile per il NCP per il periodo 2014/2020, nella misura di € 240.588,00 (codice progetto: CE880);
• il sopra citato budget è stato dettagliato per annualità e per voce di spesa in una tabella allegata al Manuale di
Assistenza Tecnica e approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 11/2015 conclusasi l'11/12/2015
(prot.n. 507195 del 14/12/2015) e nuovamente allegata alla versione 3 dello stesso attualmente in vigore e approvato
dal Comitato di Sorveglianza del Programma medesimo con procedura scritta n. 14/2019 conclusasi il 12/09/2019.
Tra le tipologie di spesa in cui il budget è stato articolato è prevista anche la Linea di spesa n. 1 "staff costs", relativa
ai costi di personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, direttamente impiegato nelle attività di
assistenza tecnica del Programma;
• il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, con Decreto n. 230 del 12/10/2017, ha approvato le risultanze
del concorso pubblico, indetto con Decreto n. 26 del 26/08/2016, per l'assunzione di n. 2 specialisti amministrativi
nella categoria D e per la dott.ssa Claudia Cappato, risultata tra gli idonei, è stata autorizzata l'assunzione, con Decreto
n. 34 del 26/02/2018, a valere sulle capacità assunzionali determinate dalla DGR 34 del 19/01/2018 con assegnazione
in servizio a partire dal 15/03/2018 presso la Direzione Programmazione Unitaria - Unità organizzativa
Programmazione e gestione FESR;
• a decorrere dal 1/02/2022, la dott.ssa Claudia Cappato ha assunto l'incarico di Posizione Organizzativa "Cooperazione
Central Europe", di fascia C, presso la Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione
territoriale e macrostrategie europee, attribuito con Decreto n. 2 del 28/01/2022 del Direttore dell'Area Politiche
Economiche, Capitale Umano e Programmazione Unitaria ad esito dell'istruttoria effettuata sulle candidature
pervenute nell'ambito del relativo avviso di selezione, pubblicato in data 14/12/2021;
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CONSIDERATO che con nota prot. 277944 del 21/06/2022 si è provveduto a comunicare alla Direzione Organizzazione e
Personale che il costo sostenuto nel periodo dal 01/02/2022 al 31/12/2022 per il contratto a tempo indeterminato della dott.ssa
Claudia Cappato (matricola 102381), sarà posto interamente a carico dei fondi comunitari (FESR) e statali (FDR) a
disposizione di due progetti di assistenza tecnica gestiti dalla Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa
Cooperazione territoriale e macrostrategie europee tra i quali il sopra citato CE880;
CONSIDERATO che in base all'art. 59 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 "i fondi SIE possono sostenere attività
di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami,
controllo e audit" e che "le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e
successivi";
VISTA la nota prot. n. 227121 del 14/06/2018 a firma congiunta dei Direttori della Direzione Bilancio e Ragioneria e della
Direzione Organizzazione e Personale (successivamente modificata e integrata dalla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria
prot. n. 368330 del 22/08/2019), con la quale sono state formalizzate le indicazioni operative per la gestione contabile del
personale di ruolo impiegato interamente nella gestione dei programmi comunitari il cui costo è a carico dei programmi
medesimi;
CONSIDERATO che, in base alle citate indicazioni operative, la gestione contabile del suddetto costo avviene tramite appositi
impegni di spesa da registrarsi su specifici capitoli appartenenti al macroaggregato "Trasferimenti correnti";
DATO ATTO che il costo del personale di ruolo da porre a carico dei fondi UE-FESR (75% del totale) e statali-FDR (25% del
totale) assegnati all'assistenza tecnica del Programma trova copertura nei capitoli di spesa n. 103851 "Programma di
cooperazione "Central Europe" 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - trasferimenti correnti" e n. 103853
"Programma di cooperazione "Central Europe" 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - trasferimenti correnti" del
bilancio regionale che presentano sufficiente disponibilità;
VISTA la nota prot. 285927 del 27/06/2022 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha trasmesso il prospetto di
riepilogo della spesa sostenuta dalla Regione del Veneto per la dott.ssa Claudia Cappato nel primo semestre del 2022 (per il
periodo dal 01/02 al 30/06) da porre a carico del Programma per complessivi € 17.402,92;
RITENUTO quindi di disporre l'impegno e la liquidazione in gestione ordinaria (CUP H51E14000420007) per l'importo
complessivo di € 17.402,92 da imputare all'annualità 2022 del budget di assistenza tecnica finanziato dal Programma di cui €
13.052,19 sul capitolo n. 103851 "Programma di cooperazione "Central Europe" 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota
comunitaria - trasferimenti correnti" e € 4.350,73 sul capitolo n. 103853 "Programma di cooperazione "Central Europe"
2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - trasferimenti correnti";
DATO ATTO che le spese per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica e NCP devono essere sostenute
anticipatamente dalla Regione del Veneto e quindi vengono integralmente rimborsate, secondo le quote di cofinanziamento
stabilite dal Programma (75% di quota comunitaria-FESR e 25% di quota statale-FDR), dall'Autorità di Gestione del
Programma per il tramite dell'Autorità di Certificazione, entrambe uffici della Città di Vienna - Austria), previa
rendicontazione e certificazione delle stesse da parte di un revisore esterno indipendente;
RITENUTO quindi 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 (CUP H51E14000420007) in corrispondenza del sopra citato impegno di
spesa, la somma complessiva di € 17.402,92 (di cui € 13.052,19 sul capitolo 100985 per la quota di cofinanziamento UE-FESR
e € 4.350,73 sul capitolo 100986 per la quota di cofinanziamento statale-FDR), 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, con le modalità richiamate al punto precedente;
RITENUTO inoltre, in base alle citate indicazioni operative, di disporre l'ulteriore accertamento di complessivi € 17.402,92 sul
capitolo di entrata 101299 "Ristoro delle spese di personale anticipate dall'amministrazione regionale" demandando alla
Direzione Bilancio e Ragioneria l'emissione del mandato vincolato a reversale sull'accertamento stesso;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo all'obiettivo di
Cooperazione Territoriale Europea - Interreg;
• 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;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
53
_______________________________________________________________________________________________________

• la Decisione della Commissione europea C (2014) 10023 del 16/12/2014 che ha approvato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg Central Europe 2014/2020;
• la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 che definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 inclusi quelli della Cooperazione territoriale Europea;
• il vigente Manuale di Implementazione (versione 3.1) approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Interreg Central Europe 2014/2020 con procedura scritta n. 07/2018 conclusasi il 30/05/2018;
• il vigente Manuale di Assistenza Tecnica (versione 3) approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma
medesimo con procedura scritta n. 14/2019 conclusasi il 12/09/2019;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. relativa all'ordinamento delle Strutture della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 36/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta
Regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto, e sue successive modificazioni";
VISTE le note prot. 227121 del 14/06/2018 e 368330 del 22/08/2019 contenenti le indicazioni operative per la gestione
contabile della spesa per il personale di ruolo impiegato interamente nella gestione dei programmi comunitari e il prospetto di
riepilogo del costo sostenuto nel primo semestre del 2021 per il dott. Alberto De Sordi trasmesso dalla competente Direzione e
Organizzazione e Personale con nota prot. 325398 del 20/07/2021;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso all'impegno
di spesa;
decreta
1. di approvare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di attestare che la dott.ssa Claudia Cappato ha svolto esclusivamente attività specifiche del Programma Interreg
Central Europe 2014/2020 nell'ambito del quale la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione
Territoriale e Macrostrategie Europee svolge il ruolo di Punto di Contatto Nazionale;
3. di impegnare (CUP H51E14000420007) in gestione ordinaria, a favore della Regione del Veneto - Giunta Regionale
(anagrafica 00074413), la somma complessiva di € 17.402,92 sui capitoli n. 103851 "Programma di cooperazione
"Central Europe" 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - trasferimenti correnti" e n. 103853
"Programma di cooperazione "Central Europe" 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale - trasferimenti
correnti" che presentano sufficiente disponibilità, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Scadenza
Cod.
Voce
Beneficiario
debito
V°livello
V° livello
(anagrafica)
Pcf
Pcf
Anno Importo
U103851 (FESR) 13.052,19 2022 13.052,19 U.1.04.01.02.001 "Trasferimenti correnti a Regioni
00074413
(art. 002)
e province autonome"
U103853 (FDR)
4.350,73 2022 4.350,73
Capitolo

Importo
impegno

4. di registrare (CUP H51E14000420007) in gestione ordinaria sui capitoli 100985 "Assegnazione comunitaria per il
Programma di Cooperazione "Central Europe" 2014-2020 - parte corrente" e 100986 "assegnazione statale per il
Programma di Cooperazione "Central Europe" 2014-2020 - parte corrente", 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 corrispondenza degli impegni di
spesa di cui al punto 3, i seguenti accertamenti di entrata, per complessivi € 17.402,92 che saranno utilizzati per la
riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario e statale, versati dall'Autorità di Certificazione
del Programma (Città di Vienna - Austria) a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali:
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Capitolo

100985 (FESR)

100986 (FDR)

Importo
accertamento

Scadenza
credito
anno importo

Cod. V° livello Pcf

Voce
V° livello
pcf

Anagrafica
debitore

Fondo Europeo
13.052,19 2022 13.052,19 E.2.01.05.01.004 di Sviluppo
Regionale (FESR)
4.350,73 2022

Città di Vienna
(00092675
- dipendenza 0004)
Città di Vienna
Trasferimenti
4.350,73 E.2.01.01.01.001
(00092675
correnti da ministeri
- dipendenza 0004)

5. di attestare che l'obbligazione a cui si riferiscono gli impegni di cui al punto 3 è perfezionata ed esigibile in esercizio
2022;
6. di attestare che il credito, sulla base del quale si richiedono gli accertamenti di cui al punto 4 è perfezionato in base
all'approvazione del budget di assistenza tecnica destinato all'Italia (rif. procedura scritta n. 11/2015 conclusasi
l'11/12/2015 - prot.n. 507195 del 14/12/2015) e contenuto nel Manuale di assistenza tecnica approvato nella sua
ultima versione dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Central Europe 2014/2020 con procedura scritta
n. 14/2019 conclusasi il 12/09/2019 ed è esigibile secondo la scadenza della spesa per la quale viene stabilito il
relativo vincolo;
7. di dare atto che l'obbligazione oggetto degli impegni di spesa di cui al punto 3 rientra nella tipologia dei debiti non
commerciali;
8. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di liquidare, non appena completata la registrazione degli impegni di cui al punto 3, la somma complessiva di €
17.402,92 a favore della Regione del Veneto - Giunta Regionale (anagrafica 00074413);
10. di disporre, in corrispondenza della liquidazione di cui al punto 9, l'accertamento esigibile sull'annualità 2022 per
complessivi € 17.402,92 a valere sul capitolo 101299 "Ristoro delle spese di personale anticipate dall'amministrazione
regionale", P.d.C. 3.05.99.99.999. Soggetto debitore: Regione del Veneto Giunta Regionale (anagrafica 00074413).
Ragione del credito: progetto di Assistenza Tecnica CE880 del Punto di Contatto Nazionale italiano del Programma
approvato anche al fine di rimborsare la spesa anticipata per il personale dipendente assunto con contratto a tempo
indeterminato e/o determinato e impiegato nelle attività del Programma. Titolo giuridico: nota della Direzione
Organizzazione e Personale a firma congiunta con il direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. 227121 del
14/06/2018 (integrata dalla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 368330 del 22/08/2019) e nota
prot.285927 del 27/06/2022 di riepilogo della spesa di personale a carico del Programma sostenuta nel primo semestre
2022. Sulla base delle indicazioni operative ricevute si attesta che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è
perfezionata e che il credito non è garantito da polizza fidejussoria;
11. di demandare alla Direzione Bilancio e Ragioneria l'emissione del mandato vincolato a reversale sull'accertamento
stesso;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Organizzazione e Personale;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pietro Cecchinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE DEL SSR
(Codice interno: 482483)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE DEL SSR n. 12 del 03 agosto 2022
Approvazione disposizioni per lo svolgimento del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria
dell'operatore socio-sanitario. DGR n.650 del 01 giugno 2022.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 650 del 01/06/2022, si approva il documento
contenente le disposizioni riguardanti il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore
Socio-sanitario, avente carattere organizzativo e riguardante le modalità di ammissione, svolgimento e valutazione del
tirocinio e delle modalità di esecuzione dell'esame finale, necessarie a dar seguito allo svolgimento e conclusione del percorso
di formazione.

Il Direttore
Premesso che:
• la legge regionale n. 20 del 16 Agosto 2001"La figura professionale dell'operatore socio sanitario" e s.m.i. disciplina
la figura dell'Operatore Socio Sanitario unitamente ai contesti operativi, alle attività e alle competenze che la
caratterizzano nonché alle modalità gestionali e organizzative dei corsi di formazione;
• la DGR n. 650 del 01 giugno 2022, che sostituisce integralmente la DGR n. 305 del 16/3/2021, approva, tra l'altro, il
percorso di "Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" e demanda a
successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR, previo confronto con i Presidenti degli Ordini
provinciali delle Professioni Infermieristiche, la definizione delle modalità di ammissione, svolgimento e valutazione
del tirocinio e le modalità di esecuzione dell'esame finale, nonché l'individuazione delle ulteriori indicazioni
necessarie a dar seguito allo svolgimento e conclusione del percorso stesso riportato all'Allegato A della medesima
deliberazione;
• la predetta DGR n. 650/2022 incarica Fondazione Scuola di Sanità Pubblica alla realizzazione del pacchetto formativo
per la fruizione in modalità FAD della parte teorica del corso inoltre demanda il coordinamento complessivo dei corsi
di formazione ad Azienda Zero, la quale dovrà provvedere a coordinare i soggetti istituzionali coinvolti e il generale
svolgimento dell'attività formativa;
• in data 21 luglio 2022 si è tenuto il previsto confronto con i Presidenti degli Ordini provinciali delle professioni
Infermieristiche in esito del quale sono state approvate le parti di un articolato documento contenente le disposizioni
di carattere tecnico-organizzative necessarie a garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività formative del percorso
di formazione in argomento, relative alle modalità di ammissione ai corsi, dello svolgimento e valutazione del
tirocinio e delle modalità di esecuzione dell'esame finale;
• in data 28 luglio 2022 si è tenuto un incontro con le Rappresentanze degli Enti gestori nel quale è stata presentata la
ripartizione dei posti tra gli Enti gestori, definita in accordo con la Direzione Servizi Sociali, sulla base dei seguenti
criteri: 1 posto, arrotondato per eccesso, ogni 100 PL appartenenti a Enti con almeno 100 posti letto di non
autosufficienza accreditati; ridistribuzione dei posti residui proporzionalmente al numero di posti letto. Oltre alla
ripartizione dei posti sono stati individuati i criteri per la costituzione di posti di riserva (1 posto di riserva fino a 7
posti; 2 posti di riserva per un numero di posti da 8 a 16; 3 posti di riserva per numero di posti ≥ 17) da utilizzare in
caso di subentri agli ammessi al corso, come indicato in apposita sezione dell'allegato A.
EVIDENZIATO che il documento risultante dal confronto con i Presidenti degli Ordini provinciali prevede, tra l'altro, quanto
segue:
• il coordinamento complessivo del percorso formativo "Formazione complementare in assistenza sanitaria
dell'Operatore socio-sanitario" è affidato al Direttore dell'UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie di
Azienda Zero il quale si avvale di un Comitato tecnico scientifico;
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• ogni Azienda ULSS è sede di un corso di formazione che può essere costituito da una o più classi, ciascuna composta
di massimo 30 corsisti e presso ognuna di esse è previsto un Referente di corso individuato dalla Direzione delle
Professioni Sanitarie tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti. Per ogni classe del corso è previsto un Tutor
individuato tra i dipendenti appartenenti al profilo di Infermiere.
• le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani extraospedaliere pubbliche e private accreditate (Enti gestori)
devono selezionare, entro il 30 settembre 2022, tra i propri operatori i candidati da ammettere al corso in base al
numero di posti indicati nella tabella di cui all'Allegato C al presente atto e a tali selezioni parteciperà un
rappresentante nominato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Provincia di riferimento della struttura
residenziale o semiresidenziale;
• possono essere ammessi al corso gli operatori attualmente in attività presso le strutture residenziali e semiresidenziali
per anziani, extraospedaliere pubbliche e private accreditate con un'esperienza lavorativa come Operatore Socio
sanitario di almeno 24 mesi e in possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario o titolo riconosciuto
equipollente dalla Regione del Veneto;
• l'attività didattica teorica, per un totale complessivo di 150 ore, erogata in modalità FAD asincrona, dovrà essere fruita
dai corsisti nell'arco di 90 giorni e l'avvio dell'erogazione online del primo modulo didattico è prevista entro 120
giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul BUR;
• a conclusione del corso è previsto un esame finale in presenza consistente in una prova teorica e una prova pratica
sostenuto davanti ad una commissione d'esame istituita presso ogni azienda sanitaria;
• ai corsisti che superano l'esame finale viene rilasciato in copia unica un attestato di "Formazione complementare in
assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" secondo l'apposito modello fac-simile di cui all'Allegato B al
presente decreto;
CONSIDERATO pertanto che quanto definito congiuntamente consente l'avvio e lo svolgimento dei corsi di formazione
complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario, si approva il documento di cui all'Allegato A del presente
atto riportante compiutamente le misure organizzative necessarie.
decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il documento "Disposizioni per lo svolgimento del percorso di formazione complementare in assistenza
sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" di cui all'Allegato A al presente decreto;
3. di approvare l'attestato di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario secondo
l'apposito modello fac-simile di cui all'Allegato B al presente decreto;
4. di approvare la ripartizione dei posti indicati nella tabella di cui all'Allegato C al presente decreto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Claudio Costa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSI MONUMENTALI, PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEDI
(Codice interno: 481810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSI MONUMENTALI, PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEDI n. 25 del 22 luglio 2022
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, modificato dall'art. 51, comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e dell'art. 32,
co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di disboscamento, sfalcio e pulizia della vegetazione sul terrapieno
retrostante il Complesso immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia, Favaro Veneto, località Dese, a
favore della società NONSOLOVERDE soc. coop. Sociale O.N.L.U.S., con sede legale in Marghera (VE), via Pietro
Arduino 25, P.IVA: 02689040273, CUI: L80007580279201900168- CUP H72I19000360002 CIG ZE63734001. Impegno
di spesa di Euro 6.039,00 Iva 22% inclusa, a valere sulla prenotazione n.753/2022, sul capitolo 104109 del bilancio di
esercizio 2022.L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento del servizio di disboscamento, sfalcio e pulizia della vegetazione sul
terrapieno retrostante il Complesso immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia, Favaro Veneto, località Dese,
a favore della società NONSOLOVERDE soc. coop. Sociale O.N.L.U.S., con sede legale in Marghera (VE), via Pietro
Arduino 25, P.IVA: 02689040273 e contestualmente si procede all'impegno di spesa di complessivi Euro 6.039,00 Iva 22%
inclusa, sul capitolo 104109 del bilancio di esercizio 2022.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 22/03/2018 l'Agenzia del Demanio ha trasferito alla Regione del Veneto il compendio immobiliare denominato
"Forte E. Cosenz", ubicato in Venezia - Favaro Veneto (località Dese), composto da due fabbricati ubicati su una
superficie di oltre otto ettari, per destinarlo a fini istituzionali, sulla scorta di un Accordo di valorizzazione, approvato
con D.G.R. n. 1721 del 7/11/2017 e sottoscritto in data 27/02/2018 tra la Regione del Veneto e gli Organi statali
competenti;
• con D.G.R. n. 2038 del 14/12/2017 è stato deliberato l'affidamento in concessione del suddetto Compendio
all'Organismo Culturale Ricreativo Assistenza Dipendenti Regionali - OCRAD (atto di concessione sottoscritto in
data 08.05.2018);
• con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio n. 145 del
23/12/2019, si è provveduto a prenotare l'intero quadro economico delle opere di valorizzazione del suddetto
Complesso (stimato in complessivi Euro 688.930,00= ripartiti per singoli Lotti ed interventi vari), al fine di dare
copertura economica a tutti i lavori previsti, sul capitolo 100630, art. 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e
artistico", P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.;
• il suddetto Quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori afferenti al Lotto I° e
Lotto II° e da ultimo è stato rideterminato con Decreto del Direttore della U.O. Complessi monumentali, Progetti di
valorizzazione e manutenzione delle Sedi n. 4 del 10/05/2022, come di seguito indicato:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE DENOMINATO "FORTE E. COSENZ" SITO IN VENEZIA - FAVARO VENETO, LOCALITÀ
DESE
CUP H72I19000360002
Voce
Importo
A LAVORI ED OPERE
Lotto 1° - Opere di valorizzazione del settore nord-ovest del Fabbricato "A" (Ex corpo di guardia) e
1)
€ 223.948,16
della relativa area di pertinenza, con realizzazione di un nuovo padiglione
2) Lotto 2° - Opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dell'area verde dei settori Nord e Ovest
€ 78.126,23

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
69
_______________________________________________________________________________________________________

Totale A - Lavori ed opere, compresi oneri sicurezza
€ 302.074,39
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
a) Iva sui lavori (10% di A)
€ 30.207,44
b) Imprevisti (10% di A), Iva esclusa
€ 30.207,44
c) Iva su imprevisti (10% di b))
€ 3.020,74
Lotto 1° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Assistenza
d)
€ 35.549,80
archeologica), oneri contributivi (4%) e Iva inclusi - CIG ZB42AD6D15
Lotto 2° - Servizi tecnici esterni (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza,
e)
€ 31.930,69
Coordinamento generale), oneri contributivi (2%) e Iva inclusi - CIG ZBE2AF5EEA
f) Spese tecniche relative alla perizia di variante comprese di CNPAIA 4% e non soggette Iva
€ 1.663,92
g) Progettazione Lavori supplementari (Iva e oneri previdenziali compresi)
€ 36.926,00
h) Lotto 1° - Collaudo statico, oneri contributivi e Iva compresi
€ 2.051,03
i) Lavori supplementari, Iva 10% compresa
€ 90.445,48
l) Lavori di adeguamento impianti elettrici
€ 31.431,40
m) Lavori di variante, Iva compresa
€ 6.109,32
Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, Iva e oneri compresi (ex art.
n)
€ 10.000,00
63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)
o) Lavori in economia, Iva compresa
€ 50.000,00
p) Lotto 1° Fornitura e posa in opera tende a caduta, Iva compresa
€ 15.180,00
q) Allacciamento pubblici servizi, Iva compresa
€ 5.132,34
Incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113 D.Lgs.
q)
€ 7.000,00
50/16)
Totale B - Somme a disposizione
€ 386.855,60
Totale generale (A+B)
€ 688.930,00

ATTESO che il suddetto Quadro economico complessivo delle opere di valorizzazione del Complesso di cui trattasi è coperto
attualmente dalle seguenti scritture contabili:

CAPITOLO
104109
104109
100630
104109
104109
104109
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630
100630

IMPEGNO
IMPORTO
D.D.R.
ESERCIZIO
/PRENOTAZIONE
BENEFICIARIO
OGGETTO
€
N.
FINANZIARIO
N.
213.542,11
753/2022
214/2020
2022
Diversi
Copertura Q.E.
158,28
6409/2022
4/2022
2022
Diversi
Copertura Q.E.
Adeguamento
15.816,33
3808/2022
112/2021
2022
Cosmo sas
impianto elettrico
Adeguamento
1.330,09
5003/2022
112/2021
2022
Cosmo sas
impianto elettrico
Adeguamento
14.284,98
753/001/2022
112/2021
2022
Cosmo sas
impianto elettrico
Sistemazione area
29.228,65
753/002/2022
4/2022
2022
Toppan Giacinto
verde esterna
Servizi tecnici Lotto
6.045,88
10862/2019
145/2019
2019
Bandiera Matteo
I°
Servizi tecnici Lotto
13.118,12
2460/2020
145/2019
2020
Bandiera Matteo
I°
16.385,80
4444/2022
145/2019
2022
Bandiera Matteo
Servizi tecnici Lotto I
Servizi tecnici Lotto
20.981,91
2461/001/2020
9/2020
2020
Baldin Marco
II°
Servizi tecnici Lotto
10.948,78
4100/2021
9/2020
2021
Baldin Marco
II
23.781,73
2461/002/2020
192/2020
2020
Tecnoter s.a.s.
Lavori Lotto II°
62.157,12
1000/001/2021
192/2020
2021
Tecnoter s.a.s.
Lavori Lotto II°
141.217,81
3806/2022
45/2021
2022
Ruffato Mario srl
Lavori Lotto I B
66.113,16
1000/003/2021
49/2021
2021
Sirecon srl
Lavori Lotto 1°
39.012,01
3807/2022
49/2021
2022
Sirecon srl
Lavori Lotto 1°
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100630

6.109,32

3805/2022

33/2021

2022

Sirecon srl

100630

1.663,92

1000/005/2021

52/2021

2021

Arch. Bandiera
Matteo

104109

3.294,00

753/003/2022

16/2022

2022

M.P.M. di Munarin
Luigi & C. s.a.s.,

104109

3.740,00

753/004/2022

22/2022

2022

DAMA Snc di
Magagnin D. & C.

TOTALE

Lavori variante Lotto
1°
Servizi tecnici Lotto
I° variante
Fornitura e
installazione vasca
imhoff
Intervento di
rimozione di parte di
armatura presente
sulla condotta di
scarico

688.930,00

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., è l'Avv. Enrico Specchio, ex Direttore ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del
Patrimonio, assistito dall'Urb. Alessandro Mandricardo, funzionario tecnico dipendente di ruolo presso la Direzione
Infrastrutture e Trasporti, già nominati con Decreto del Direttore ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e
dismissione del Patrimonio n. 14 del 01/03/2021, in occasione dell'affidamento delle opere di valorizzazione e miglioramento
ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia) e della relativa pertinenza con realizzazione di
nuovo padiglione presso il Complesso Immobiliare di cui trattasi;
CONSIDERATO che è necessario procedere al servizio di disboscamento, sfalcio e pulizia della vegetazione sul terrapieno
retrostante il complesso;
VISTO il preventivo trasmesso dalla società NONSOLOVERDE soc. coop. Sociale - O.N.L.U.S., con sede legale in Marghera
(VE), via Pietro Arduino 25, P.IVA: 02689040273, acquisito agli atti del protocollo regionale al n. 309794 del 12/07/2022, per
un importo complessivo di Euro 6.039,00 di cui Iva al 22% Euro 1.089,00;
CONSIDERATO che, dato l'importo di cui trattasi, è possibile il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.);
VISTA la Relazione del R.U.P., agli atti d'ufficio, che attesta che l'impresa sopra individuata ha i requisiti di capacità tecnica professionale per eseguire i lavori di cui trattasi e che attesta la congruità dell'offerta, sulla base di una preliminare verifica dei
relativi prezzi di mercato nonché dell'affidabilità e delle professionalità della Ditta offerente;
DATO ATTO che alla luce di quanto sin qui esposto, necessita ora impegnare Euro 6.039,00 iva compresa, a favore della
società NONSOLOVERDE soc. coop. Sociale - O.N.L.U.S., con sede legale in Marghera (VE), via Pietro Arduino 25, P.IVA:
02689040273. CIG: ZE63734001 nel bilancio di esercizio 2022, a valere sulle risorse di cui alla prenotazione di spesa
n.753/2022 assunta con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio
n.214/2020, come riportato nell'allegato contabile A che forma parte integrante del presente provvedimento;
PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa ha natura di debito commerciale, è esigibile entro il 31.12.2022 ed è perfezionata
giuridicamente a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico,
in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del
Veneto. DGR 1475/2017. D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;
CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di
conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), è sempre autorizzata "la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo,
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";
VERIFICATO che l'obbligazione di spesa trova copertura alla Voce n) "Somme per ulteriori interventi extracontrattuali di
servizi tecnici e/o lavori, Iva e oneri compresi (ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n. 50/2016)", Iva 22% compresa, tra delle
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somme a disposizione alla Stazione appaltante del suddetto Quadro Economico;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.;
VISTE la Legge 11settembre 2020 n.120 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e la Legge 29 Luglio 2021 n.
108 di conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 recante "Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure", anche comunemente detto "Decreto Semplificazioni bis";
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 il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 39/2001 e la L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34);
VISTA la "Legge di stabilità regionale 2022" (Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35);
VISTA la Legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (Legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);
VISTA la D.G.R. n.1821 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il Decreto n. 19 del 28.12.2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 e successive modificazioni;
VISTA la D.G.R. n. 1823 del 06.12.2019 recante "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto. DGR 1475/2017.
D.Lgs. 50/2016, D.L. 32/2019" come modificata con D.G.R. n. 1004 del 21/07/2020;
VISTA la D.G.R. n. 1702 del 9 dicembre 2020 con la quale, nell'ambito degli adempimenti connessi all'avvio dell'XI^
legislatura, ai sensi degli artt. 9 comma 2, lett. b) e 11 della L.R. 54/2012 e s.m.i, è stata definita l'articolazione apicale delle
strutture amministrative regionali per macro materie omogenee (Aree);
VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 con la quale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., sono state
istituite le nuove Direzioni ed Unità Organizzative regionali;
VISTA la D.G.R. 1262 del 21 settembre 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla
definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti
all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021, della DGR n. 715 del 8/06/2021 e della DGR n. 824 del 22/06/2021";
VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2021-2023 ed Elenco Annuale dei lavori pubblici 2021 2022, approvato con D.G.R. n. 243/2021 nel quale, fra i vari interventi da attuarsi, è prevista l'esecuzione dei lavori de quibus,
CUI: L80007580279201900168;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 102 del 28/06/2021;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio n.52 del 20/10/2021 e n. 45 del 01/04/2022;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici";
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno si è perfezionata con la stipula del contratto;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii., è l'Avv. Enrico Specchio, ex Direttore ad interim della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione
del Patrimonio, assistito dall'Urb. Alessandro Mandricardo, funzionario tecnico dipendente di ruolo presso la
Direzione Infrastrutture e Trasporti;
3. di affidare, ai sensi degli artt. 32, co.2 e 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni riportate
nelle premesse, il servizio di disboscamento, sfalcio e pulizia della vegetazione sul terrapieno retrostante il Complesso
immobiliare denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia, Favaro Veneto, località Dese, a favore della società
NONSOLOVERDE soc. coop. Sociale - O.N.L.U.S., con sede legale in Marghera (VE), via Pietro Arduino 25,
P.IVA: 02689040273, CUP H72I19000360002 - CIG ZE63734001;
4. di disporre le registrazioni contabili secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
5. di rinviare a successivo provvedimento la rideterminazione del Quadro economico complessivo dei lavori, a seguito
dell'obbligazione assunta a seguito del presente affidamento;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno trova copertura alla Voce n) "Somme per ulteriori
interventi extracontrattuali di servizi tecnici e/o lavori, Iva e oneri compresi (ex art. 63 co. 5 e 105 del D.Lgs. n.
50/2016)", Iva 22% compresa, tra delle somme a disposizione alla Stazione appaltante del Quadro Economico
riportato in premessa;
7. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
8. di attestare, altresì, che l'intervento è inserito nel Programma Triennale 2021-2023 dei Lavori Pubblici di competenza
regionale di cui alla DGR n. 243/2021, CUI: L80007580279201900168;
9. di prendere atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID:
136111 - Forte Cosenz - Forte Cosenz 4 - 30173 Venezia;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE "01.06.01 Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
12. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento del servizio, su presentazione di fatture a norma di legge, previo
accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
13. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
14. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Dionigi Zuliani

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 481948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 364 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "GRUPPO GIOVANI POVEGLIANO ODV" (rep. n. 32537; C.F. 93302090233) nella sezione
"ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47
del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "GRUPO
GIOVANI POVEGLIANO ODV" (rep. n. 32537; C.F. 93302090233) nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106
del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. A) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 30/05/2022, dall'Ente "GRUPPO GIOVANI POVEGLIANO ODV" (C.F.
93302090233; rep. n. 32537 prot. n. 0246047\30/05/2022) con sede legale in VIA VERONA 70, 37064, POVEGLIANO
VERONESE (VR);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "GRUPPO GIOVANI POVEGLIANO ODV" (C.F. 93302090233), nella sezione
"ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 365 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "STEAMPUNK NORD-EST ITALIA" (rep. n. 32506; C.F. 94154700267) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"STEAMPUNK NORD-EST ITALIA" (rep. n. 32506; C.F. 94154700267) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale
n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 30/05/2022, dall'Ente "STEAMPUNK NORD-EST ITALIA" (C.F.
94154700267; rep. n. 32506 prot. n. 0244948\30/05/2022) con sede legale in VIA ELLERO 24, 31100, TREVISO (TV);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "STEAMPUNK NORD-EST ITALIA" (C.F. 94154700267), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 366 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "COMPAGNIA TEATRALE I RABALTAI APS" (rep. n. 31738; C.F. 90003270262) nella
sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi
dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020..
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "COMPAGNIA
TEATRALE I RABALTAI APS" (rep. n. 31738; C.F. 90003270262) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 18/05/2022, dall'Ente "COMPAGNIA TEATRALE I RABALTAI APS"
(C.F. 90003270262; rep. n. 31738 prot. n. 0228196\18/05/2022) con sede legale in VIA PAOLO PIAZZA 6, 31030,
CASTELLO DI GODEGO (TV);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "COMPAGNIA TEATRALE I RABALTAI APS" (C.F. 90003270262), nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 367 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "GENITORI I.C.G. SANTINI ODV" (rep. n. 26424; C.F. 92271330281) nella sezione
"ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47
del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "GENITORI
I.C.G. SANTINI ODV" (rep. n. 26424; C.F. 92271330281) nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" ai
sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. A) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 22/03/2022, dall'Ente "GENITORI I.C.G. SANTINI ODV" (C.F.
92271330281; rep. n. 26424 prot. n. 0132476\22/03/2022) con sede legale in VIA VALMARANA 33, 35027, NOVENTA
PADOVANA (PD);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACQUISITA in data 14.06.2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n. prot.
2264477 del 18.05.2022;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "GENITORI I.C.G. SANTINI ODV" (C.F. 92271330281), nella sezione "ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
77
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 368 del 27 luglio 2022
Diniego di iscrizione dell'Ente "CRALVERITAS" (rep. n. 30457; C.F. 03906050277) nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106
del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "CRALVERITAS" nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (Runts)" (rep. n. 30457; C.F. 03906050277), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 04/05/2022, dall'Ente "CRALVERITAS" (C.F. 03906050277; rep. n. 30457)
con sede legale in VIA PORTO DI CAVERGNAGO 101, 30174, VENEZIA (VE);
VERIFICATA l'irregolarità sostanziale e formale della documentazione poiché incompleta e non conforme ai dettami
normativi del Codice del Terzo settore;
DATO ATTO che alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione, formulata ai sensi dell'art.
10-bis della L. 241/1990, con nota Prot. n. 297237 del 04.07.2022, non è stato dato alcun riscontro nei termini di legge;
ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente
"CRALVERITAS" (C.F. 03906050277), nella sezione "Associazioni di promozione sociale";
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 369 del 27 luglio 2022
Diniego di iscrizione dell'Ente "FAMIGLIE IN BARCA" (rep. n. 30763; C.F. 91025910273) nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "FAMIGLIE IN BARCA" nel Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (Runts)" (rep. n. 30763; C.F. 91025910273), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 08/05/2022, dall'Ente "FAMIGLIE IN BARCA" (C.F. 91025910273; rep. n.
30763) con sede legale in STRADA MADONNA MARINA 512, 30015, CHIOGGIA (VE);
VERIFICATA l'irregolarità sostanziale della documentazione poiché lo statuto non è redatto ai sensi del Codice del Terzo
Settore;
DATO ATTO che alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formulata ai sensi dell'art. 10-bis della
L. 241/1990, con nota Prot. n. 304259 del 08/07/2022, non è stato dato alcun riscontro nei termini di legge;
ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente "FAMIGLIE
IN BARCA" (C.F. 91025910273), nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore";
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 370 del 27 luglio 2022
Diniego di iscrizione dell'Ente "INFORMATI E TUTELATI" (rep. n. 28167; C.F. 92305440288) nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "INFORMATI E TUTELATI" nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (Runts)" (rep. n. 28167; C.F. 92305440288), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 08/04/2022, dall'Ente "INFORMATI E TUTELATI" (C.F. 92305440288;
rep. n. 28167) con sede legale in VIA PAOLO CALIARI 1-1b, 35132, PADOVA (PD);
VERIFICATA l'irregolarità sostanziale e formale della documentazione poiché incompleta e non conforme ai dettami
normativi del Codice del Terzo settore;
VISTA la richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 117/17, con nota Prot. n. 256410 del
07/06/2022;
DATO ATTO del mancato riscontro, nei termini di legge, alla citata nota direttoriale e alla successiva comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formalizzata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con nota prot. n. 313028 del
14.07.2022;
ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente "INFORMATI
E TUTELATI" (C.F. 92305440288), nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore";
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481955)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 371 del 27 luglio 2022
Diniego di iscrizione dell'Ente "LA VOCE DEL VENETO SOLIDALE WEBRADIO ATTIVA 1 E 2 APS" (rep. n.
27522; C.F. 04342650241) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "LA VOCE DEL VENETO SOLIDALE WEBRADIO
ATTIVA 1 E 2 APS" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)" (rep. n. 27522; C.F. 04342650241), ai sensi
dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 07/04/2022, dall'Ente "LA VOCE DEL VENETO SOLIDALE
WEBRADIO ATTIVA 1 E 2 APS" (C.F. 04342650241; rep. n. 27522) con sede legale in VIA VICENZA 230, 36077,
ALTAVILLA VICENTINA (VI);
VERIFICATA l'irregolarità sostanziale e formale della documentazione poiché imprecisa e non conforme ai dettami normativi
del Codice del Terzo settore;
VISTA la richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 117/17, con nota Prot. n. 249200 del
31.05.2022;
DATO ATTO del mancato riscontro, nei termini di legge, alla citata nota direttoriale e alla successiva comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formalizzata ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, con nota Prot. n. 313016 del
14.07.2022;
ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente "LA VOCE
DEL VENETO SOLIDALE WEBRADIO ATTIVA 1 E 2 APS" (C.F. 04342650241), nella sezione "Associazioni di
promozione sociale";
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 372 del 27 luglio 2022
Diniego di iscrizione dell'Ente "LIBERI DAL DEBITO ETS" (rep. n. 27509; C.F. 94170500261) nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "LIBERI DAL DEBITO ETS" nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (Runts)" (rep. n. 27509; C.F. 94170500261), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. A) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 07/04/2022, dall'Ente "LIBERI DAL DEBITO ETS" (C.F. 94170500261;
rep. n. 27509) con sede legale in VIA BENZI 14, 31100, TREVISO (TV);
VERIFICATA l'irregolarità sostanziale e formale della documentazione poiché non conforme ai dettami normativi del Codice
del Terzo Settore;
VISTA la richiesta di integrazioni formulata ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 117/17, con nota Prot. n. 254354 del
06/06/2022;
DATO ATTO del mancato riscontro, nei termini di legge, alla citata nota direttoriale e alla successiva comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formalizzata ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/90, con nota prot. n. 312984 del
14/07/2022;
ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente "LIBERI DAL
DEBITO ETS" (C.F. 94170500261), nella sezione "Organizzazioni di volontariato";
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481957)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 373 del 27 luglio 2022
Diniego di iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE ART&CARE APS" (rep. n. 26537; C.F. 94163110268) nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE ART&CARE APS" (rep. n. 26537;
C.F. 94163110268) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017
n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 24/03/2022, dall'Ente "ASSOCIAZIONE ART&CARE APS"
(C.F. 94163110268; rep. n. 26537 prot. n. 0137017\24/03/2022) con sede legale in VIA DELLA PACE 13, 31030, CASIER
(TV);
RICHIAMATI gli articoli 21 e 35 del Codice del Terzo settore, ritenuti rilevanti ai fini dell'istruttoria concernente l'istanza;
VERIFICATA l'irregolarità sostanziale della documentazione da ricondursi essenzialmente a uno statuto non conforme alle
disposizioni del Codice del Terzo Settore;
VISTA la richiesta di adeguamento statutario formulata ai sensi dell'art. 9 del DM 106/2020, con nota Prot. n. 230354 del
19/05/2022;
DATO ATTO del mancato riscontro, nei termini di legge, alla nota sopra citata e alla successiva comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza, formulata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, con nota Prot. n. 301209 del
06.07.2022;
ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente
"ASSOCIAZIONE ART&CARE APS" (C.F.94163110268);
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
83
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481959)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 374 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE OPERA DELL'AMORE" (rep. n. 29370; C.F. 92002500244) nella sezione
"ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del
D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"ASSOCIAZIONE OPERA DELL'AMORE" (rep. n. 29370; C.F. 92002500244) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO
SETTORE", ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle
attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 117/2017, presentata
dal Dott. Renato Facchin, Notaio in Vicenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis del medesimo, in data 15/04/2022, per
l'iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE OPERA DELL'AMORE" (rep. n. 29370 ; C.F. 92002500244);
VISTI l'articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore e gli articoli 9, 16 e 17 del D.M. n.106/2020;
ACQUISITA la documentazione integrativa pervenuta in data 08/07/2022 in risposta alla richiesta dell'Ufficio n. Prot.
265872 del 13/06/2022;
VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;
PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente in conformità all'art. 22, comma 4, del
Codice del Terzo settore;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE OPERA DELL'AMORE" (C.F. 92002500244), nella sezione
"ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;
2. a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'Ente " ASSOCIAZIONE OPERA
DELL'AMORE " è iscritto nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell' iscrizione nel registro delle persone giuridiche della
Regione Veneto, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento;
3. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481960)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 375 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "FLOW CREATIVE HUB APS" (rep. n. 29392; C.F. 94102720276) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "FLOW
CREATIVE HUB APS" (rep. n. 29392; C.F. 94102720276) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE"
ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 15/04/2022, dall'Ente "FLOW CREATIVE HUB APS" (C.F. 94102720276;
rep. n. 29392 prot. 0175734\15/04/2022) con sede legale in via CANNAREGIO 1248 30121 VENEZIA (VE);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACQUISITA in data 07/07/2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n. prot.
267366 del 14/06/2022;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "FLOW CREATIVE HUB APS" (C.F. 94102720276), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481961)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 376 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "HELLOCOMUNE APS" (rep. n. 29857; C.F. 94172950266) nella sezione "ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"HELLOCOMUNE APS" (rep. n. 29857; C.F. 94172950266) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE"
ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 22/04/2022, dall'Ente "HELLOCOMUNE APS" (C.F. 94172950266; rep. n.
29857 prot. 0184706\22/04/2022) con sede legale in via VIA BEATO ANDREA GIACINTO LONGHIN 39, 31057 SILEA
(TV);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACQUISITA in data 12.07.2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n. prot.
277660 del 21.06.2022;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "HELLOCOMUNE APS" (C.F. 94172950266), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481962)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 377 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO DE GRANDIS MARABINI ETS" (rep. n.
36470; C.F. 94102320275) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO DE GRANDIS MARABINI ETS" (rep. n. 36470; C.F. 94102320275) nella
sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 24/06/2022, dall'Ente "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO DE
GRANDIS MARABINI ETS" (C.F. 94102320275; rep. n. 36470 prot. n. 0285281\24/06/2022) con sede legale in SAN
MARCO 2485 30124 VENEZIA (VE);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARCHIVIO DE GRANDIS MARABINI ETS" (C.F.
94102320275) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481963)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 378 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "I MUSICI DI BRENDOLA APS" (rep. n. 29874; C.F. 95051770246) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "I MUSICI DI
BRENDOLA APS" (rep. n. 29874; C.F. 95051770246) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" ai
sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 22/04/2022, dall'Ente "I MUSICI DI BRENDOLA APS"
(C.F. 95051770246; rep. n. 29874; prot. N 0184747\22/04/2022) con sede legale in via EX SCUOLA GIOVANNI PASCOLI
35 36040 BRENDOLA (VI);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACQUISITA in data 06.07.2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n.
prot. 277688 del 21.06.2022;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "I MUSICI DI BRENDOLA APS" (C.F. 95051770246), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 481964)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 379 del 27 luglio 2022
Iscrizione dell'Ente "TEUTA TARVOS APS" (rep. n. 29311; C.F. 94172920269) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "TEUTA
TARVOS APS" (rep. n. 29311; C.F. 94172920269) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" ai sensi
dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 15/04/2022, dall'Ente "TEUTA TARVOS APS" (C.F. 94172920269; rep.
n. 29311 prot. N 0174291\15/04/2022) con sede legale in via VIA OSPEDALE PROVINCIALE 16/B 31030 CARBONERA
(TV);
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ACQUISITA in data 26/06/2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n. prot
265969 del 13/06/2022;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "TEUTA TARVOS APS" (C.F. 94172920269), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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(Codice interno: 482084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 380 del 28 luglio 2022
Iscrizione di Associazioni del Terzo settore nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) gli Enti del Terzo
Settore nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

La Dirigente
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTE le domande di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore, presentate ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, dalle Associazioni evidenziate nell'Allegato A al presente provvedimento;
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ATTESO che in sede istruttoria, per talune associazioni, è emersa l'esigenza di chiedere, con apposita nota agli atti,
integrazioni o chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020;
ACQUISITA nei termini di legge la documentazione integrativa ex art. 9 DM 106/2020 al fine del soddisfacimento dei
requisiti richiesti dall'art. 8 del medesimo decreto;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione delle Associazioni evidenziate nell'Allegato A al presente provvedimento, quali Enti del Terzo settore e per la
loro iscrizione nella sezione delle "Associazioni di promozione sociale";
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS di n. 30 Associazioni evidenziate
nell'Allegato A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 380

del

28/07/2022

pag. 1/3

UFFICIO REGIONALE VENETO DEL
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

SEZIONE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

CODICE
N. FISCALE

DATA
REPERTORIO DOMANDA

DENOMINAZIONE ENTE

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

PADOVA

PADOVA

FOSSO’

VENEZIA

VICENZA
COLOGNOLA AI
COLLI

VICENZA

1 03987200288

32010

21/05/2022

2 90174410275

32804

31/05/2022

THE
EUROPEAN
LAW
STUDENTS'
ASSOCIATION PADOVA APS
VIA VIII FEBBRAIO 2
ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
IL CORNIO APS
VIA ROMA 12

3 95142790245

31990

20/05/2022

NO PROFIT VENETO APS

VIA ENRICO FERMI 230

4 92030170234

30708

06/05/2022

MAGIC PET APS

5 94172610266

33513

07/06/2022

NOI LANCENIGO INSIEME - APS

VIA DEI CABOTO
VIA CHIESA DI LANCENIGO
8
VILLORBA

TREVISO

6 94099840277

31266

15/05/2022

LA NASSA APS

DORSODURO 1157

VENEZIA

VENEZIA

7 01245930258

31431

16/05/2022

FELTRE

BELLUNO

8 04734720263

30287

01/05/2022

SALGAREDA

TREVISO

9 90129460276

31577

17/05/2022

SCORZE'

VENEZIA

10 93297520236

27415

07/04/2022

DOLOMITI HUB APS
VIA CARLO RIZZARDA 8
BANDA MUSICALE DI SALGAREDA E
PONTE DI PIAVE APS
VIA ROMA 115
ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI
APS
VIA ROMA 37
VIA GIOVANNI
AFRICAGOO APS
ZENATELLO 2

VERONA

11 93281800230

27174

05/04/2022

IN GIRO LEGGENDO APS

VERONA
VILLAFRANCA
DI VERONA

VIA VENETO 10

VERONA

VERONA
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Allegato A al Decreto n.
CODICE
N. FISCALE

380

DATA
REPERTORIO DOMANDA

del

28/07/2022

pag. 2/3

DENOMINAZIONE ENTE

12 91021150254

38703

13/07/2022

13 94137540269

30703

06/05/2022

14 92044530266

34266

15/06/2022

ORCHESTRA
OFFICINA
MUSICALE
VENETA APS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIMAGRIRE
INSIEME - E NON SOLO - SEZIONE DI
TREVISO APS
UNIVERSITA' POPOLARE ALTO MUSON
APS

15 93301370230

2273

06/06/2022

MY PLANET 2050 APS

16 92049550269

32289

25/05/2022

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

VIA BARBARIGO 9

ARSIE'

BELLUNO

VIALE DELLA REPUBBLICA
220/E
TREVISO
CASTELLO DI
VIA MARCONI 82
GODEGO
VIA NICCOLO’ COPERNICO
20
VERONA
VIA DEL SOLSTIZIO 62
NERVESA DELLA
BATTAGLIA
DELLA VIA NOALESE 94/B
TREVISO

17 94167720260

2580

31/03/2022

RADICA APS
ASSOCIAZIONE
VITA

18 93299010236

30245

29/04/2022

ARRAMPICATA VERONA APS

19 92030440231

32544

30/05/2022

CORO PICCOLA BAITA APS

20 92305060284

29920

25/04/2022

21 95007350242

29487

19/04/2022

22 90104300273

812

10/05/2022

23 05447560284

29724

21/04/2022

24 93273190236

32270

25/05/2022

25 92001230280

30223

29/04/2022

VIA GINO SANDRI SNC
SAN BONIFACIO
VIA AMEDEO MODIGLIANI
12
IL MOSAICO DELLE IDEE APS
ALBIGNASEGO
GRUPPO CORALE BOLZANO VICENTINO
BOLZANO
PIAZZA ROMA 8
APS
VICENTINO
DALLA GUERRA ALLA PACE – FORTE
VIA DELLE DRIADI 7
ALLA GATTA APS
VENEZIA
MUSICI
E
SBANDIERATORI
BORGO
VIALE EUROPA 157
VENETO APS
BORGO VENETO
RIVOLI
VIA ZUANE 6
SHAREWOOD APS
VERONESE
ASSOCIAZIONE
MUSICALE
GIUSEPPE VIA ROMA 77
VERDI DI CONSELVE APS
CONSELVE

26 93212180231

29360

15/04/2022

ASSOCIAZIONE MALVE DI UCRAINA A.P.S.

APS

CAMMINO

VIA CA’ DI MAZZE’ 21

VIA NICOLA MAZZA 50

VERONA

VERONA

TREVISO
TREVISO
VERONA
TREVISO
TREVISO
VERONA
VERONA
PADOVA
VICENZA
VENEZIA
PADOVA
VERONA
PADOVA
VERONA

92
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.
CODICE
N. FISCALE

380

del

28/07/2022

pag. 3/3

DATA
REPERTORIO DOMANDA

DENOMINAZIONE ENTE

COMUNE

PROVINCIA

27 93099600236

29847

22/04/2022

LIBERA UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA VIA PIEVE 61
VALPOLICELLA APS

SAN PIETRO IN
CARIANO

VERONA

28 04375440247

29869

22/04/2022

SARCEDO

VICENZA

29 03979950247

33820

13/06/2022

VICENZA

VICENZA

30 04965090261

33611

08/06/2022

VIA CA’ TERZA 1
A.P.S. NOVA MUSICA ENSEMBLE
ASSOCIAZIONE CULTURALE PAOLINA
VIA T.FORMENTON 29
PAULON APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
FERROVIE ARRUGGINITE
VIA ENRICO FERMI 15

CORNUDA

TREVISO

INDIRIZZO
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(Codice interno: 482085)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 381 del 28 luglio 2022
Iscrizione di Associazioni del Terzo settore nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) gli Enti del Terzo
Settore nella sezione "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTE le domande di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. A) del Codice del Terzo settore, presentate, ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, dalle Associazioni evidenziate nell'Allegato A al presente provvedimento;
ATTESO che in sede istruttoria, per talune associazioni, è emersa l'esigenza di chiedere, con apposita nota agli atti,
integrazioni o chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020;
ACQUISITA nei termini di legge la documentazione integrativa ex art. 9 DM 106/2020 al fine del soddisfacimento dei
requisiti richiesti dall'art. 8 del medesimo decreto;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione delle Associazioni evidenziate nell'Allegato A al presente provvedimento, quali Enti del Terzo settore e per la
loro iscrizione nella sezione delle "Organizzazioni di volontariato";
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del RUNTS di n. 5 Associazioni evidenziate nell'Allegato
A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

381

del

28/07/2022

pag. 1/1

UFFICIO REGIONALE VENETO DEL
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

SEZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

CODICE
N. FISCALE

DATA
REPERTORIO DOMANDA

DENOMINAZIONE ENTE

INDIRIZZO

1 91015590242

30410

03/05/2022

2 93302900233

30288

01/05/2022

GRUPPO
DONATORI
ORGANI
AIDO VIA CHIESA VALROVINA,
33
VALROVINA ODV
IL GUADO - RISCOPRIAMO VALEGGIO
ODV
VIA SALVO D'ACQUISTO 1

3 92048970260

33699

10/06/2022

CENTRO RICERCHE VALDOSTORICA ODV

4 95129970240

31547

17/05/2022

28230

08/04/2022

ENERGIA E SORRISI ODV
ASSOCIAZIONE DIM.MI. DIMENSIONE
MISSIONARIA ODV

5

93033620274

COMUNE

BASSANO DEL
GRAPPA
VALEGGIO SUL
MINCIO

PROVINCIA

VICENZA
VERONA

VIA COLMELLO DEL COL 6 VALDOBBIADENE TREVISO
ALTAVILLA
VIA SAN PIO X 6 C
VICENTINA
VICENZA
SAN DONA' DI
VIA XIII MARTIRI 86
PIAVE
VENEZIA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 482285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 40 del 14 giugno 2022
Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica ammessi al finanziamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c punto 1 (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza Sicuro verde
e sociale" del decreto legge 6.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1.07.2021, n. 101). Decreto M.E.F.
15.07.2021 - D.P.C.M. 15.09.2021 - D.G.R. n. 1885 del 29.12.2021 - Decreto regionale n. 05 del 25.02.2022 Decreto
ministeriale n. 52 del 30.03.2022. Accertamento entrate esercizi 2023-2024-2025-2026 di euro 69.794.009,12, impegno di
spesa di euro 99.705.727,33 con imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del fondo
pluriennale vincolato e contestuale erogazione della quota del 15% del contributo assegnato, pari ad euro 14.995.859,10,
a favore dei Soggetti attuatori degli interventi ammessi a finanziamento.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in relazione alle risorse assegnate alla Regione del Veneto con DPCM 15.09.2021, si provvede ad
accertare l'entrata sul capitolo 101650/E sugli esercizi 2023-2024-2025- e 2026, all'assunzione dell'impegno di spesa
dell'importo complessivo di euro 99.705.727,33 sul capitolo 104483/U secondo l'esigibilità della spesa e alla contestuale
erogazione del 15% del contributo complessivo assegnato, ai soggetti attuatori delle iniziative ammesse a finanziamento,
nell'ambito del Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, approvato dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di cui al "Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Sicuro
verde e sociale" ai sensi del decreto legge 6.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1.07.2021, n. 101.

Il Direttore
Visto il decreto legge 6.05.2021, n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 108 del 07.05.2021, convertito
con modificazioni, dalla legge del 1.07.2021, n. 101, che ha approvato le "Misure urgenti relative al Fondo complementare al
Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", che prevede all'art. 1 una disponibilità
finanziaria integrativa di risorse nazionali pari ad Euro 30.622,46 milioni, per le annualità dal 2021 al 2026;
Considerato che l'art 1, comma 2, lettera c), punto 13 del richiamato decreto legge 6.05.2021, n. 59, ha disposto di iscrivere nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) la somma
complessiva di Euro 2 miliardi, di cui Euro 200 milioni per l'anno 2021, Euro 400 milioni per l'anno 2022 ed Euro 350 milioni,
per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026, destinati alla "Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", nell'ambito
del richiamato Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il comma 2-novies dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge
1.07.2021, n. 101, che ha disposto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentito il
dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281 fossero individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle
risorse ed i termini di ammissione a finanziamento degli interventi nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;
Considerato che il decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze (M.E.F.) del 15.07.2021 ha individuato gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto dal richiamato Piano nazionale e stabilisce
che le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della
attivazione e realizzazione, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei richiamati obiettivi, come riportato nella
"Scheda Progetto", Allegato "1" al medesimo decreto del 15.07.2021 del M.E.F.;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, registrato alla Corte dei Conti in data
06.10.2021 al n. 2524, con il quale sono stati individuati gli indicatori per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano delle risorse, nonché i criteri essenziali per l'identificazione degli interventi da inserire nel Piano degli
interventi ammessi al finanziamento, al fine della formulazione di un programma di "Riqualificazione dell'edilizia residenziale
pubblica";
Visto che le risorse statali assegnate per il trattato programma denominato "Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza" sono pari ad Euro 2.000.000.000,00, ripartite nelle annualità dal 2021 al 2026, in forza della tabella "A", allegato e
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parte integrante del citato D.P.C.M. del 15.09.2021 e che per tale Fondo le risorse assegnate alla Regione del Veneto con il
medesimo decreto risultano pari a Euro 99.705.727,33;
Considerato che con D.G.R. n. 1561 del 11.11.2021 è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei
soggetti ammessi da incaricare dell'attuazione delle richiamate iniziative, finanziabili per l'intero costo totale dell'intervento,
finalizzati alla verifica, al miglioramento ed all'adeguamento sismico nonché l'efficientamento energetico degli immobili e
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito del citato Fondo Complementare al Piano Nazionale;
Considerato inoltre che entro il termine del 13.12.2021, disposta dalla richiamata D.G.R. n. 1561/2021, i Comuni e le A.T.E.R.
del Veneto hanno trasmesso complessivamente n. 130 domande di finanziamento con l'eventuale relativa documentazione
allegata e tali istanze di finanziamento sono state istruite da parte degli Uffici regionali della Unità Organizzativa Edilizia,
valutandone l'ammissibilità e le rispettive premialità, secondo i criteri e i requisiti fissati dal citato D.P.C.M. del 15.09.2021 e
del richiamato dall'Avviso pubblico regionale, approvato con la citata D.G.R. n. 1861/2021;
Considerato che con decreto della Unità Organizzativa Edilizia n. 90 del 29.12.2021, sono state approvate le risultanze
istruttorie e poiché le istanze pervenute superano la disponibilità finanziaria assegnata alla Regione del Veneto, dal più volte
citato D.P.C.M. del 15.09.2021, sono stati approvati due distinti elenchi:
a. il "Piano regionale degli interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica" di cui all'Allegato A del
medesimo provvedimento, fino al parziale esaurimento delle risorse complessive assegnate alla Regione del Veneto
pari ad Euro 99.705.727,33, come disposto dall'art. 3 del citato D.P.C.M. del 15.09.2021, con il totale degli interventi
ammessi a finanziamento che ammonta a Euro 99.676.149,13 generando un residuo finanziamento pari ad Euro
29.578,20 (€ 99.705.727,33 - € 99.676.149,13), non imputabili a nessun progetto presentato dai parte dei Comuni e
dalle A.T.E.R. del Veneto;
b. l'elenco degli interventi ulteriori rispetto all'importo assegnato all'Amministrazione regionale, di cui all'Allegato B del
medesimo provvedimento, che non costituisce graduatoria di merito e che sarà considerato al fine dell'utilizzo delle
eventuali economie di gara a conclusione degli interventi indicati nel citato Allegato "A" nonché di eventuali risorse
che si rendessero disponibili allo scopo, come disposto dall'art. 4 del richiamato D.P.C.M. del 15.09.2021 e che tali
interventi saranno oggetto di una ulteriore istruttoria anche in base alle nuove tempistiche che si potranno determinare;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1885 del 29.12.2021 con cui è stato approvato il Piano regionale degli interventi all'Allegato A alla DGR 1885/2021 - e l'elenco di ulteriori interventi - Allegato B alla DGR 1885/2021 - che non costituisce
graduatoria di merito e che sarà oggetto di eventuale futura istruttoria, da finanziare con economie di gara a conclusione degli
interventi e con eventuali risorse che si rendessero disponibili allo scopo;
Visto il successivo decreto della Unità Organizzativa Edilizia n. 5 del 25.02.2022 con il quale è stato corretto l'errore materiale
di cui alla posizione in graduatoria n. 51 dell'Allegato "A" del citato decreto regionale n. 90/2021, inserendo nella medesima
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento il primo dei progetti utilmente posizionato in graduatoria dei non finanziati,
corrispondente al CUP: PROV0000025817 per un importo di Euro 686.880,00, e il secondo dei progetti utilmente posizionati
in graduatoria dei non finanziati corrispondente al CUP: PROV0000025746, per un importo di Euro 1.342.698,20, fino a
concorrenza delle risorse assegnate alla Regione del Veneto, pari ad Euro 99.705.727,33;
Visto il decreto direttoriale n. 52 del 30.03.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.),
pubblicato in data 14.04.2022, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 punto 1. del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, il Programma degli Interventi del "Piano regionale degli interventi di riqualificazione
edilizia residenziale pubblica" di cui all'Allegato "A" e "B" del citato decreto regionale n. 90/2021, come corretto dal
successivo decreto regionale n. 5/2022;
Considerato che l'art. 4 punto 2. del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.09.2021, con il quale si
stabilisce che l'erogazione delle risorse attribuite da parte del MIMS alle regioni e province autonome da parte di queste ultime
ai soggetti attuatori avviene, nel rispetto dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 59/2021, tenuto conto del relativo
cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa, secondo la seguenti modalità: "Da MIMS a
regioni e provincie autonome 30 per cento del finanziamento assegnato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 5 dell'articolo 3 - , a titolo di anticipazione. Le regioni e provincie autonome procederanno
all'erogazione del 15% ai soggetti attuatori nei successivi 60 giorni";
Dato atto che, come chiarito dalla Commissione Arconet con la pubblicazione della FAQ n. 48 in data 22.12.2021, - i
trasferimenti versati in anticipo devono essere accertati con imputazione all'esercizio in cui si registra l'effettivo incasso
mentre, per la copertura delle spese eventualmente imputate agli esercizi successivi, deve essere attivato il Fondo pluriennale
vincolato;
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• ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DL 77/2021, è consentito agli Enti beneficiari "accertare le entrate derivanti dal
trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del
contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli
esercizi di esigibilita' ivi previsti";
• nel caso in cui i decreti di assegnazione delle risorse prevedono la relativa erogazione sulla base della rendicontazione
annuale o infrannuale attraverso stati avanzamento lavori, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle
risorse con imputazione agli esercizi previsti nei cronoprogramma delle spese oggetto di finanziamento, adottando le
modalità di contabilizzazione dei "contributi a rendicontazione" di cui al paragrafo 3.2 del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1845 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato creato il capitolo di entrata
101650/E "PNC - Assegnazione statale per il programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021, convertito con L. 101/2021)" e
il connesso capitolo di spesa vincolata 104483/U "PNC - Attuazione del programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021,
convertito con L. 101/2021;
Richiamati gli accertamenti in entrata nn. 5502/2021 di euro 9.970.572,73 e n. 2068/2022 di euro 19.941.145,47 disposti con
propri decreti nn. 94 del 31.12.2021 e n. 28 del 26.04.2022 assunti sul capitolo di entrata n. 101650/E "PNC - Assegnazione
statale per il programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021,convertito con L. 101/2021)" corrispondenti alle risorse erogate
a favore della Regione del Veneto per le annualità 2021 e 2022 dal MIMS con decreti direttoriali n. 224 del 05.11.2021 e n. 5
del 05.04.2022 a titolo di anticipazione del 30% per le finalità previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Ritenuto pertanto necessario procedere, per quanto sopra esposto, con l'accertamento in entrata per competenza della somma
complessiva di euro 69.794.009,12 sul capitolo 101650/E "PNC - Assegnazione statale per il programma "Sicuro verde e
sociale" (DL 59/2021, convertito con L. 101/2021)" del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026,
codice V livello P.d.C. E.4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Ministeri, in aderenza al riparto delle risorse di cui al
citato DPCM del 15.09.2021, al fine di dare completa copertura alla spesa programmata, come segue:
• esercizio 2023 euro 17.448.502,28;
• esercizio 2024 euro 17.448.502,28;
• esercizio 2025 euro 17.448.502,28;
• esercizio 2026 euro 17.448.502,28;
Verificato che, per quanto sopra esposto, è possibile procedere all'assunzione delle obbligazioni di spesa per un importo
complessivo di euro 99.705.727,33 e alla contestuale erogazione dei contributi agli investimenti per Euro 14.955.859,10, pari
al 15% del finanziamento complessivo, ai sensi dell'art. 4, punto 2 del più volte citato DPCM del 15.09.2021, a favore dei
Comuni del Veneto per gli interventi indicati nell'Allegato A "interventi finanziati Comuni" e a favore delle Aziende
Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto per gli interventi indicati nell'Allegato B "Interventi finanziati ATER" del
presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso;
Ritenuto pertanto necessario procedere, per quanto sopra esposto, ad impegnare sul capitolo del bilancio regionale 104483/U
"PNC - Attuazione del programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021, convertito con L. 101/2021) l'importo complessivo di
euro 99.705.727,33 sul bilancio pluriennale 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 in esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026,
mediante costituzione del FPV in esercizio 2023, sulla base dell'esigibilità della spesa, tenuto conto dei relativi
cronoprogrammi di spesa e nei limiti della disponibilità di cassa, per gli importi e annualità indicati nell' Allegato A "interventi
finanziati Comuni", imputando la spesa sull'art 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali" - V livello P.d.C.
U. 02.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni e nell' Allegato B "Interventi finanziati ATER" imputando la
relativa spesa sull'art. 006 "Contributi agli investimenti a Imprese Controllate" - V livello P.d.C. U. 02.03.03.01.001
"Contributi agli investimenti a Imprese controllate", al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che la responsabilità dell'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall'art. 11, comma 1 della L.
16.01.2003, n. 3, è a carico dei Soggetti Attuatori degli interventi, come precisato dall'art. 3, comma 1 del citato DPCM del
15.09.2021 e che gli stessi sono stati acquisiti da tali Soggetti e sono riportati nei citati Allegato A e Allegato B al presente
provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto altresì necessario procedere, ai sensi dell'art. 4, punto 2, del DPCM, con la contestuale liquidazione dell'importo
complessivo di euro 14.955.859,10, in favore degli Operatori di cui all'Allegato A "interventi finanziati Comuni" per euro
4.995.673,26 e all'Allegato B "Interventi finanziati ATER" per euro 9.960.185,84, a seguito della registrazione contabile del
presente provvedimento da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria;
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Considerato che:
• le obbligazioni passive per le quali si dispone l'impegno con il presente provvedimento sono da ritenersi
giuridicamente perfezionate;
• le obbligazioni attive per le quali si dispone l'accertamento con il presente provvedimento sono da ritenersi
giuridicamente perfezionate;
• la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs
n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dagli accertamenti in entrata nn. 5502/2021 di euro 9.970.572,73 e n. 2068/2022 di
euro 19.941.145,47 disposti con propri decreti nn. 94 del 31.12.2021 e n. 28 del 26.04.2022 a valere sul capitolo di
entrata 101650/E "PNC - Assegnazione statale per il programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021, convertito con
L. 101/2021)", nonché dagli accertamenti in entrata disposti dal presente provvedimento;
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spesa soggette a limitazioni di cui
alla L.R. 1/2011 in quanto il capitolo di spesa 104483 del bilancio regionale e finanziato da assegnazioni statali con
vincolo di destinazione;
• le obbligazioni derivanti dal presente impegno hanno natura di debito non commerciale;
• il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che la concessione definitiva dei sopra indicati finanziamenti di cui agli Allegati A e B del presente provvedimento,
verrà disposta ad avvenuta rendicontazione finale dei relativi interventi ammessi a finanziamento;
Vista la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
Visto il D.Lgs. 33 del 14.03.20123 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 36/2021 che approva il Bilancio di previsione 2022-2024;
Vista la DGR 1821/2021 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024 e
successive variazioni;
Visto il DSGP n. 19 del 28.12.2021, che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 e successive variazioni;
Vista la D.G.R. n. 42/2022, che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
Vista la DGR n. 1595 del 19/11/2021 con la quale viene attribuito al dottor Federico Pigozzo l'incarico di Direttore della Unità
Organizzativa Edilizia;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 251 del 01.12.2021 di individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Edilizia;
Vista la legge regionale 31.12.2012, n. 54;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "interventi finanziati Comuni" e l'Allegato B "Interventi finanziati ATER" dando atto che
gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di accertare, per competenza, la somma complessiva di euro 69.794.009,12 sul capitolo 101650/E "PNC Assegnazione statale per il programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021, convertito con L. 101/2021)" del
Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026, P.d.C. E.4.02.01.01.001 "Contributi agli
investimenti da Ministeri, soggetto debitore il Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili, anagrafica n.
177413, ai sensi dal punto 3.6 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, con esigibilità ed importi come di seguito
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specificato:
♦ esercizio 2023 euro 17.448.502,28;
♦ esercizio 2024 euro 17.448.502,28;
♦ esercizio 2025 euro 17.448.502,28;
♦ esercizio 2026 euro 17.448.502,28;
4. di impegnare sul capitolo del bilancio regionale 104483/U "PNC - Attuazione del programma "Sicuro verde e sociale"
(DL 59/2021, convertito con L. 101/2021) l'importo complessivo di euro 99.705.727,33 sul bilancio pluriennale 2022 2024, 2023-2025 e 2024-2026 con imputazione in esercizi 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, mediante costituzione del
FPV per l'esercizio 2023, sulla base dell'esigibilità della spesa, tenuto conto dei relativi cronoprogrammi di spesa, per
i beneficiari, gli importi e annualità indicati nelle colonne "I", "N", "S", "W", "AA" dell' Allegato A "interventi
finanziati Comuni", imputando la spesa sull'art 002 "Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali" - P.d.C.
U. 02.03.01.02.003 "Contributi agli investimenti a Comuni - e colonne "I", "J", "N", "O", "S", "W", "AA"
dell' Allegato B "interventi finanziati ATER", imputando la relativa spesa sull'art. 006 "Contributi agli investimenti a
Imprese Controllate" - V livello P.d.C. U. 02.03.03.01.001 "Contributi agli investimenti a Imprese controllate" - che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni passive disposte al precedente punto 4) del presente
provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dagli accertamenti in
entrata nn. 5502/2021 di euro 9.970.572,73 (a copertura della spesa di cui alla colonna "I" dell'Allegato A per euro
5.033.173,26 e colonna "I" dell'Allegato B per euro 4.937.399,47) e n. 2068/2022 di euro 19.941.145,47 (a copertura
della spesa di cui alla colonna "N" dell'Allegato A per euro 9.285.730,20, colonna "J" e "N" dell'Allegato
B, rispettivamente, per euro 7.252.819,26 ed euro 3.402.596,01, accertamenti disposti con propri decreti nn. 94 del
31.12.2021 e n. 28 del 26.04.2022 a valere sul capitolo di entrata 101650/E "PNC - Assegnazione statale per il
programma "Sicuro verde e sociale" (DL 59/2021, convertito con L. 101/2021)", nonché dagli accertamenti in entrata
disposti al punto 3) del dispositivo del presente provvedimento (accertamento 2023 di euro a 17.448.502,28 a
copertura della spesa di cui alla colonna "O" dell'Allegato B per l'intero importo; accertamento 2024 di euro
17.448.502,28 a copertura della spesa di cui alla colonna "S" dell'Allegato A per euro 6.494.021,02 e colonna "S"
dell'Allegato B per euro 10.954.481,26; accertamento 2025 di euro 17.448.502,28 a copertura della spesa di cui alla
colonna "W" dell'Allegato A per euro 6.664.103,12 e colonna "W" dell'Allegato B per euro 10.784.399,16;
accertamento 2026 di euro 17.448.502,28 a copertura della spesa di cui alla colonna "AA" dell'Allegato A per euro
5.827.460,80 e colonna "AA" dell'Allegato B per euro 11.621.041,48;
6. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono giuridicamente
perfezionate;
7. di dare atto che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento sono esigibili secondo i
cronoprogrammi di cui all'Allegato A "interventi finanziati Comuni" e all'Allegato B "Interventi finanziati ATER",
nei limiti della disponibilità di cassa;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento si configura come debito non
commerciale;
9. di liquidare, a titolo di anticipazione del 15%, ai sensi dell'art. 4, punto 2, del DPCM del 15.09.2021, l'importo
complessivo di euro 14.955.859,10 impegnato con il presente provvedimento in favore dei Soggetti attuatori di cui
all'Allegato A "interventi finanziati Comuni" per euro 4.995.673,26 e all'Allegato B "Interventi finanziati ATER" per
euro 9.960.185,84, a seguito dell'esecutività del presente provvedimento;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie di spesa soggette a
limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 in quanto il capitolo di spesa 104483 del bilancio regionale e finanziato da
assegnazioni statali con vincolo di destinazione;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra tra l'obiettivo DEFR 2022/2024 da monitorare 08.02.01
"Recupero edilizio, efficientemente energetico, e messa in sicurezza sismica di alloggi per le categorie sociali deboli";
12. di provvedere a comunicare alle Amministrazioni comunali ed alle Aziende territoriali indicate nei richiamati Allegati
A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli estremi dell'impegno di spesa di cui al presente
atto ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
13. di dare atto, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli e 26 e 27 del D.lgs.
n.14.03.2013, n. 33;
15. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
17. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Federico Pigozzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 481661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 63 del 22 luglio 2022
Variazione, alla data del 6 luglio 2022 compreso, dell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai sensi della
deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, per effetto dell'iscrizione di 2 nominativi.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede alla variazione, alla data del 6 luglio 2022 dell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia",
ai sensi della deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, per effetto dell'iscrizione di 2
nominativi.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti
strutturali ed organizzativi dell'unità di offerta del sistema socio-sanitario del Veneto denominata "Nido in Famiglia",
stabilendo, fra l'altro:
1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti
giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle
fasi per gli adempimenti amministrativi;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e
"Nidi in Famiglia", quest'ultimo costruito sulla base della mappatura trasmessa dal Comune (o, su delega, dalla locale
Azienda ULSS) per i "Nidi in Famiglia" presenti nel rispettivo territorio;
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
RICHIAMATO il proprio decreto numero 50 del 14/06/2022 con il quale è stato aggiornato l'elenco degli "Educatori di Nido
in Famiglia" della Regione del Veneto, per effetto del quale il predetto elenco annovera 360 nominativi iscritti;
RICHIAMATE le note-pec seguenti:
1. registrata al protocollo regionale numero 283567 del 23/06/2022, proveniente da Vladicescu Marcelina di Monselice
(PD);
2. registrata al protocollo regionale numero 301035 del 06/07/2022, proveniente da Fabian Giulia di Marostica (VI);
con le quali è stata chiesta l'iscrizione nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia";
DATO ATTO di aver verificato, tramite accesso ai registri depositati presso il competente Ufficio della Regione, il
conseguimento dell'attestato di partecipazione previsto dalla deliberazione numero 1994 del 21 dicembre 2018 per la
formazione specifica riservata alla figura dell' "Educatore di Nido in Famiglia";
DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore
Regionale della Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al
medesimo Direttore, o a suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento;
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di procedere all'iscrizione di Vladicescu Marcelina di Monselice (PD), di Fabian
Giulia di Marostica (VI) nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui all'Allegato A al
presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, che annovera 362 nominativi;
VISTA la legge regionale numero 54/2012;
VISTO il DDR numero 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento
regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità
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organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. iscrivere Vladicescu Marcelina di Monselice (PD) e Fabian Giulia di Marostica (VI), nell'elenco degli "Educatori di
Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui alla deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta
Regionale;
3. di dare atto che, per effetto dei punti 2., l'elenco è costituito, alla data del 6 luglio 2022 compreso, da 362 nominativi,
come risulta dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7 agosto 1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che,
avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. di pubblicare, in forma integrale, il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino
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(Codice interno: 481662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 64 del 22 luglio 2022
Variazione dell'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia", ai sensi della DGR n. 153 del 16 febbraio 2018, alla
data del 05/07/2022 compreso.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in base alla disciplina stabilita dalla DGR numero 153 del 16 febbraio 2018, si provvede a modificare
l'elenco delle unità di offerta "Nido in Famiglia" del territorio regionale del Veneto, istituito con DDR numero 86 del 6
settembre 2019 e modificato, da ultimo, DDR n. 49 del 14/06/2022 in base alle comunicazioni pervenute al protocollo della
Regione del Veneto alla data del 05/07/2022 compreso.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, che:
1. ha aggiornato le linee guida e i requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima
infanzia nel territorio regionale (0-3 anni) denominate "Nidi in Famiglia", previste dalla deliberazione numero 1502
del 20 settembre 2011 della Giunta Regionale;
2. ha approvato l'Allegato A - Requisiti Unità di offerta "Nido in famiglia", che disciplina, fra l'altro, le funzioni in capo
alla Regione in merito ai medesimi servizi, stabilendo anche:
a. la ricezione, dai Comuni o dalle Aziende ULSS (su delega), dei provvedimenti relativi agli
elenchi/mappature dei servizi presenti nel rispettivo territorio;
b. l'approvazione dell'elenco regionale dei "Nidi in Famiglia", con decreto del Direttore della Direzione
regionale competente (o suo delegato) da adottare entro il mese di agosto di ogni anno;
c. la pubblicazione dell'elenco nel website istituzionale della Regione del Veneto;
RICHIAMATO:
1. il decreto numero 86 del 6 settembre 2019 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, che ha istituito l'elenco delle
unità di offerta denominate "Nidi in Famiglia" del territorio regionale della Regione del Veneto;
2. il proprio decreto n. 49 del 14/06/2022 per effetto del quale risultano iscritti complessivamente 207 "Nidi in
Famiglia";
PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute al protocollo della Regione del Veneto alla data del 05/07/2022 compreso,
relative alle variazioni intervenute all'elenco dei "Nidi in famiglia" in considerazione delle quali lo stesso elenco è
rappresentato dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che annovera 207 strutture.
PRESO ATTO della necessità di integrare, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con la deliberazione
numero 153 del 16 febbraio 2018 della Giunta Regionale, l'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" del territorio della
Regione del Veneto, di cui al proprio decreto n. 49 del 14/06/2022, come da succitato Allegato A;
VISTA la legge regionale numero 54/2012;
VISTO il DDR numero 54 del 2 luglio 2021 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5:
individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare, in aderenza agli indirizzi espressi dalla Regione del Veneto con la deliberazione numero 153 del 16
febbraio 2018 della Giunta Regionale, l'elenco delle unità di offerta "Nidi in Famiglia" del territorio della Regione del
Veneto di cui al proprio decreto n. 49 del 14/06/2022, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che annovera 207 strutture;
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3. di pubblicare l'elenco dei "Nidi in Famiglia" di cui all'Allegato A al presente provvedimento nel sito web istituzionale
della Regione del Veneto, in aderenza alla disciplina stabilita dalla deliberazione numero 153 del 16 febbraio 2018
della Giunta Regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
5. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7 agosto 1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che,
avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
6. di pubblicare, in forma integrale, il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Pasquale Borsellino

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
117
_______________________________________________________________________________________________________

118
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
119
_______________________________________________________________________________________________________

120
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 480740)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 796 del 05 luglio 2022
Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di
produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede a ridefinire i confini e la classificazione di alcune zone (ambiti) di produzione e di
stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) di cui alla D.G.R. n. 200/2021.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici. Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui
è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di MBV. Tale attività nel territorio regionale vanta, infatti, una lunga
tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.
La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta, della commercializzazione e del controllo degli alimenti, al
fine di garantire la salubrità a tutela della salute dei consumatori, è stabilita dalla normativa dell'Unione europea. In particolare:
Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 relativo a specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Regolamento (UE) 2017/625 (che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il Regolamento (CE) n. 882/2004) che ha
innovato la disciplina dei "controlli ufficiali", svolti dalle Autorità competenti, intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia, fra le altre, degli alimenti, stabilendo un quadro legislativo unico per l'organizzazione dei citati "controlli ufficiali" e
delle "altre attività ufficiali"; Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme
specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; Regolamento di
esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i
controlli ufficiali.
Allo scopo di adeguare la terminologia utilizzata nei provvedimenti dall'Amministrazione Regionale alla vigente legislazione
europea, si propone di utilizzare d'ora in avanti il termine "zona" di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, in
sostituzione del termine "ambito".
Per quanto attiene alle zone di produzione e di stabulazione dei MBV, la Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n. 200 del
24 febbraio 2021, ha provveduto a ridefinire i confini delle zone (ambiti) di produzione, di raccolta e di stabulazione dei MBV
in ambito marino, provvedendo alla riclassificazione, per il triennio 2018-2020, delle zone di produzione, raccolta e
stabulazione medesime.
Premesso quanto precede, si è manifestata la necessità di una nuova definizione dei confini di alcune delle zone (ambiti) di
produzione. In tal senso si sono espresse le Autorità Competenti Locali (ACL) - Aziende ULSS - i cui Servizi Veterinari
hanno effettuato, con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe), una attenta disamina delle istanze
rappresentate delle categorie professionali coinvolte.
In particolare, il Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale - dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, in
data 22 marzo 2022, con nota acquisita al prot. n. 130759, ha inviato ai competenti uffici regionali della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto, struttura tecniche dell'Autorità Competente
Regionale (ACR) in materia, una formale richiesta di modifica e ridefinizione della estensione delle zone (ambiti) di
produzione per l'attività di molluschicoltura. Di conseguenza, nella successiva riunione tenutasi il 19 aprile 2022 in modalità
videoconferenza, il cui verbale è agli atti dell'U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e
Veterinaria, ed a cui hanno partecipato i membri del Gruppo di Lavoro Regionale del settore dei molluschi e alcuni
stakeholder del settore dei molluschi, è stato deciso di ridefinire l'estensione di alcune zone (ambiti) di produzione e di
stabulazione di MBV del territorio di competenza dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, al fine di migliorare la gestione del
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monitoraggio delle biotossine algali.
Inoltre, in data 3 maggio 2022 è stata fatta una successiva riunione in modalità videoconferenza, il cui verbale è agli atti
dell'U.O. Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, a cui hanno partecipato i
veterinari dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e alcuni stakeholder del settore molluschi, nel corso della quale è stato
proposto e deciso di ridefinire i confini di alcune delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione di MBV del territorio di
competenza della Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale. Il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario
IAOA dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, con nota acquisita al prot. n. 203586 del 05/05/2022, ha successivamente
inviato ai competenti uffici regionali formale istanza di modifica di alcune zone (ambiti) di produzione e di stabulazione,
ubicate a mare, per l'attività di molluschicoltura.
Premesso quanto precede, si è proceduto a modificare i confini di alcune delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione di
MBV definite con la sovra citata D.G.R. n. 200/2021 (Allegato A), in accoglimento delle istanze sovra citate delle categorie
professionali coinvolte, nel rispetto delle indicazioni delle Autorità Competenti Locali (ACL).
Le mappe che mostrano l'individuazione dei confini e delle coordinate geografiche che identificano i vertici dei poligoni in cui
sono ubicate le nuove zone di produzione e di stabulazione sono riportate nell' "Allegato A" al presente provvedimento,
costituente parte integrante dello stesso, che si propone di adottare a modifica della D.G.R. n. 200/2021, sostituendone il
relativo "Allegato A".
Si precisa inoltre che, ai sensi degli artt. 52 e ss. del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15
marzo 2019, le Autorità Competenti classificano le zone di produzione e di stabulazione in cui autorizzano la raccolta di
molluschi bivalvi vivi come zone di classe A, classe B e classe C, in funzione del livello di contaminazione fecale. Nel
dettaglio, possono classificare come: di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente
destinati al consumo umano; di classe B le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio
ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione e, infine,
come di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa
stabulazione di lunga durata.
Al riguardo, con nota acquisita al prot. n. 167174 del 12/04/2022, è pervenuta alla competente struttura regionale la relazione
relativa all'indagine sanitaria/ambientale e la proposta di classificazione della specie ostrica concava (Crassostrea gigas) nella
zona di produzione e di stabulazione 19L027 (Laguna della Vallona Sud) da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana.
Dalla lettura della predetta proposta si evince e si concorda che:
• la zona di produzione e di stabulazione (ambito) 19L027 risulta già classificata in classe "B" per la raccolta di vongole
veraci (Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum);
• gli esiti delle analisi microbiologiche preliminari, svolte conformemente ai Regolamenti (CE) n.853/2004, (UE) n.
2017/625, (UE) n. 2019/624, (UE) n. 2019/627 e alla DGR 870/2011, rendono compatibile una classificazione in
classe "B";
• gli esiti delle analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività,
Diossina/PCB e PCB ndl, IPA) non evidenziano superamento dei limiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
• il punto fisso di campionamento per il monitoraggio di E. coli è stato identificato in prossimità dello scarico del
depuratore dell'abitato di Porto Levante, coordinate geografiche: 45,03459474 N, 12,39727332 E.
Si propone, dunque, di accogliere la proposta di classificazione in "B", della zona (ambito) di produzione e di stabulazione di
MBV 19L027 relativamente all'allevamento di ostrica concava (C. gigas) avanzata dall'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana.
Va ulteriormente evidenziato che con D.G.R. n. 607 dell'11 maggio 2021 è stata stabilita la classificazione "iniziale", in classe
"B", della zona (ambito) di produzione e di stabulazione di MBV 19L019 (Laguna della Marinetta Est) relativamente
all'allevamento di ostrica concava (C. gigas). A questo riguardo l'ACL, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario
Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto dei Prodotti Ittici dell'Azienda
U.L.S.S. n. 5 Polesana, con nota acquisita al prot. n. 222127 del 16/05/2022, ha comunicato il termine del programma di
campionamento previsto dalla D.G.R. n. 870/2011. L'esito delle analisi mostra la conformità alle prescrizioni previste per le
zone di classe "B" per la specie ostrica concava (C. gigas).
Si ritiene di precisare, inoltre, che con D.G.R. n. 1519 del 22 ottobre 2019 e con D.G.R. n. 1042 del 28 luglio 2021 la Giunta
Regionale ha avviato il percorso procedurale per l'approvazione della Carta Ittica Regionale. A tal fine, con D.G.R. n.
1042/2021 è stato avviato il percorso di VAS - Valutazione Ambientale Strategica della proposta di Carta Ittica Regionale,
tutt'ora in itinere, ed è stata adottato, tra gli altri, anche l'elaborato costituente la proposta di Carta Ittica Regionale denominato
"Piano di Gestione Acque salmastre - Zona C" (Allegato G). Tale elaborato prevede il divieto di allevamento, di raccolta e di
pesca nelle aree lagunari di alcune specie di molluschi di origine marina, quali: la cappasanta o conchiglia di S.
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Giacomo (Pecten jacobaeus) - volg. capasanta, il fasolaro (Callista chione), la tellina (Donax sp.), la vongola o
lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adratica, e il tartufo (Venus verrucosa), salvi i rinnovi delle autorizzazioni
all'allevamento della sola specie tartufo (V. verrucosa) che saranno già rilasciate alla data di approvazione della Carta Ittica
regionale, a condizione che le imprese titolari dimostrino di avere conseguito una effettiva produzione commerciale nel
triennio antecedente alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
A questo riguardo si rappresenta che, attualmente, per quanto concerne la normativa del settore della sicurezza alimentare, le
zone (ambiti) di produzione e di stabulazione 12L052 (La Campana) e 12L053 (Spignon) sono di classe "A" per la specie
tartufo (V. verrucosa), mentre la zona (ambito) di produzione e di stabulazione lagunare 14L002 (Valleselle Sopravento) è in
classe "B" per la specie vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adratica nel territorio di competenza dell'Azienda
U.L.S.S. n. 3 Serenissima. A seguito, tuttavia, della sospensione temporanea della raccolta, dell'allevamento e della pesca della
vongola o lupino (C. gallina) - volg. vongola adriatica nelle acque interne e marittime interne, disposta con D.G.R. n. 463 del
23 aprile 2019, successivamente prorogata con D.G.R. n. 1517 del 10 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, non sono stati più
eseguiti i campionamenti di monitoraggio della specie di vongola medesima, né sono stati più avviati procedimenti per nuova
classificazione della specie in parola in acque interne o marittime interne.
Alla luce di quanto previsto con le sovra citate D.G.R. n. 463/2019 e D.G.R. n. 1517/2020 e, in considerazione di quanto
previsto nella proposta di Carta Ittica Regionale di cui alla D.G.R. n. 1042/2021, alla quale si propone di allinearsi sin da ora, si
propone la revoca della classificazione in classe "B" della zona (ambito) di produzione e stabulazione 14L002 per la specie
vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adriatica e la conferma dell'attuale classificazione delle zone (ambiti) di
produzione e stabulazione 2L052 e 12L053 per la specie tartufo (V. verrucosa).
Le risultanze di quanto sopra esposto, unitamente all'aggiornamento dei confini delle zone (ambiti) di produzione e di
stabulazione classificate per le specie di MBV sono riportate nell' "Allegato B" al presente provvedimento, parte integrante
dello stesso, che si propone di adottare a modifica della D.G.R. n. 200/2021, sostituendone il relativo Allegato B, come già
modificato dalle D.G.R. n. 607/2021 e n. 1096/2021.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, struttura tecnica di riferimento
dell'Autorità Competente Regionale (ACR), all'adozione di una nuova denominazione unica regionale dei Punti Fissi di
Campionamento (PFC).
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi
e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (CE) N. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai
prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE)
n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)
n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e
che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio;
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VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per
l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi
vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche
uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della
Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
VISTA la linea guida "Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good
Practice: Technical Application" prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve
Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;
VISTA la linea guida comunitaria "Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification
and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627" della
Comunità Europea - edizione settembre 2021;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTA l'Intesa tra il Governo e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno
2003, n. 131, rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010, recepita, con integrazioni, dalla D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 "Linee
guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 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" e
s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di "Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende
ULSS;
VISTA la D.G.R. n. 2432 dell'1 agosto 2006 "Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche.
Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di
sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa";
VISTA la D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del
Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";
VISTA la D.G.R. n. 391 del 31 marzo 2015 relativa alla pianificazione dei controlli da svolgere nel territorio di competenza
regionale in applicazione al Piano Nazionale Integrato (PNI 2015-2018) per il quadriennio 2015-2018;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 "Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e
utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi";
VISTA la D.G.R. n. 1722 del 17 novembre 2018 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio:
riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la
ricerca di biotossine algali nei mitili delle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870";
VISTA la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione
dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione.
Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace).
Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019";
VISTA la D.G.R. n. 607 dell'11 maggio 2021 "Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati
all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021";
VISTA la D.G.R. n. 1096 del 9 Agosto 2021 "Modifica della classificazione degli ambiti di produzione per i molluschi bivalvi
vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio, prevista dalla DGR 200/2021. Classificazione della specie vongola verace
(Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus) - tratto terminale del fiume Po di Levante - Comune di Rosolina e Comune
di Porto Viro";
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VISTA la D.G.R. n. 1042 del 28 luglio 2021 "Adozione della Carta Ittica Regionale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 19/1998
ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, e della D.G.R. n. 791 del 31 marzo 2009".
VISTA la D.G.R. n. 463 del 23 aprile 2019 "Disposizioni esecutive, di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma
1, della L.R. n. 19/1998. Sospensione temporanea della raccolta, pesca e allevamento della specie vongola adriatica,
Chamelea gallina, nelle acque interne e marittime interne, nelle more della approvazione dei piani di gestione e dei piani di
miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale";
VISTA la D.G.R. n. 1517 del 10 novembre 2020 "Proroga del termine del periodo di sospensione temporanea della raccolta,
pesca e allevamento della specie vongola adriatica, Chamelea gallina, nelle acque interne e marittime interne, nelle more
della approvazione dei piani di gestione e dei piani di miglioramento della pesca inclusi nella Carta Ittica Regionale";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla
definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità
Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione
dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della D.G.R. n.
571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla
definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della
Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per i provvedimenti dell'Amministrazione Regionale il termine "zona" di produzione e di stabulazione
dei molluschi bivalvi vivi, viene utilizzato in sostituzione del termine "ambito";
3. di approvare la modifica e la ridefinizione della estensione di alcune zone (ambiti) di produzione e di stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi destinati al commercio per il consumo umano, di cui all' "Allegato A" al presente
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di classificare in classe "B" la zona di produzione 19L027 (Laguna della Vallona Sud) relativamente all'allevamento
di ostrica concava (Crassostrea gigas), già classificata per altre categorie di MBV;
5. di attribuire in modo definitivo la classe "B" alla zona di produzione e stabulazione 19L019 (Laguna della Marinetta
Est) per la specie ostrica concava (Crassostrea gigas);
6. di revocare la classificazione in classe "B" della zona di produzione e di stabulazione (ambito) lagunare 14L002
(Valleselle Sopravento) per la specie vongola o lupino (Chamelea gallina) - volg. vongola adriatica;
7. di confermare l'attuale classificazione delle zone (ambiti) di produzione e stabulazione 2L052 (La Campana) e
12L053 (Spignon) per la specie tartufo (V. verrucosa);
8. di modificare la D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021, come già modificata dalle D.G.R. n. 607/2021 e n. 1096/2021,
sostituendone, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, i relativi Allegati A e B, inerenti rispettivamente, alla
definizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e alla riclassificazione delle
stesse zone in ambito marino e lagunare, con i predetti "Allegato A" e "Allegato B" al presente provvedimento, di
cui formano parte integrante e sostanziale;
9. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di adottare una nuova denominazione unica
regionale dei Punti Fissi di Campionamento;
10. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione della presente deliberazione;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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E’ stato adottato il sistema di riferimento globale (ETRS89) nella realizzazione ETRF89 (indicato con l’acronimo “WGS84”).
Le coordinate in sistema geodetico di riferimento Roma 1940/Italia zona 1 (Coord Gauss-Boaga Fuso OVEST) sono state ottenute mediante il servizio di conversione
delle coordinate, messo a disposizione dal Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/mattm/conversione-coordinate/).
Per passare da coordinate WGS84 a coordinate della carta Nautica (Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.) si sommano le seguenti costanti: Nord - 3,12’’ oppure – 0,038;
Est + 0,60’’ oppure + 0,010’.
Le coordinate della carta Nautica n° 39 sono riportate sia in primi e secondi arrotondati al decimo, sia in primi arrotondati al millesimo (1,0’=60,0’’; 1,0’’=0,01667’).
Per passare da coordinate della carta Nautica (Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.) a quelle della Carta Tecnica Regionale (Carta Tecnica R.- ED 1950) si sommano le
seguenti costanti: Nord + 5,40’’ oppure + 0.090’: Est +2,90’’ oppure +0,048’.
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(Codice interno: 481770)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 836 del 12 luglio 2022
Approvazione del programma relativo alle procedure di gara centralizzate di acquisizione di beni e servizi in carico
all'Azienda Zero per il biennio 2022-2023.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il programma biennale per gli anni 2022 - 2023 relativo alle procedure di gara centralizzate
che l'Azienda Zero svolgerà per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi, inclusi gli appalti di progettazione ed
esecuzione lavori per il PNRR - Missione 6 Salute Componente 1.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La centralizzazione degli acquisti di beni e servizi sanitari e non sanitari rappresenta una realtà ormai consolidata nella Regione
Veneto. Proseguendo l'esperienza del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità (ex Centro Regionale Acquisti per la
Sanità), istituito con DGR n. 2370 del 29.11.2011, avente anche funzione di Centrale di Committenza, nonché,
successivamente, di Soggetto Aggregatore ai sensi degli articoli 3, comma 34 e 33, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.
allora vigente, del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 e della DGR n.
1600 del 19.11.2015, anche l'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR-CRAV, che ha assorbito le funzioni del CRAS a
seguito della DGR n. 1309 del 16.08.2016, ha operato efficacemente per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un alto
grado di standardizzazione, da un'elevata omogeneità di utilizzo, nonché da acquisti strategici finalizzati al raggiungimento di
obiettivi regionali rilevanti.
Con la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
- Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Disposizioni per l'individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" la Regione del Veneto ha istituito l'Azienda Zero, ente sovraordinato del servizio
sanitario regionale finalizzato alla razionalizzazione, all'integrazione e all'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e
tecnico-amministrativi dell'SSR.
L'articolo 2, che individua le funzioni attribuite ad Azienda Zero, al comma 1, lett. g), punto 1), contempla: "gli acquisti
centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), come previsto secondo un regolamento approvato dalla
Giunta regionale".
Con DGRV n. 733 del 29.05.2017 sono state altresì trasferite all'Azienda Zero le funzioni di Soggetto Aggregatore regionale,
subordinatamente all'approvazione di apposito regolamento e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Con DGRV n. 1940 del 27.11.2017, come previsto dall'articolo 2 della L.R. 19/2016, è stato approvato il "Regolamento per la
gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero", cui è subordinato l'effettivo ed efficace trasferimento delle funzioni
previste dalla medesima fonte normativa in tema di acquisti centralizzati, nonché quelle derivanti dalla funzione di Soggetto
Aggregatore regionale.
Inoltre, posto che la legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 (collegato alla legge di stabilità regionale 2017) all'art. 32,
relativo alla disciplina collegata alle disposizioni della legge regionale di riforma sanitaria, prevede espressamente, al comma
3, che "nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni,
Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 delle legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla
Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva
delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni", il
Regolamento approvato ha individuato, altresì, nel primo gennaio 2018 la data in cui i rapporti giuridici facenti capo, alla data
del 31/12/2017, alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad
acquisti centralizzati posti in essere dalla predetta struttura regionale, si intendono definitivamente trasferiti in capo ad Azienda
Zero.
Con la DGRV n. 554 del 5.05.2020 è stato adottato il programma biennale 2020-2021 relativo alle procedure di gara
centralizzate a livello regionale, assegnate ad Azienda Zero in qualità di Centrale di Committenza/Soggetto Aggregatore,
integrato con ulteriori procedure di gara che sono state assegnate con Deliberazione di Giunta regionale o con atti del Direttore
dell'Area Sanità e Sociale, sulla base di nuove esigenze di acquisto centralizzato che sono sorte nel corso del biennio in
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questione.
Tale programma è stato adottato e proseguito dall'U.O.C. CRAV nella veste di Centrale di Committenza e Soggetto
Aggregatore nel perseguimento delle finalità strategiche sopra descritte.
Con riguardo alla programmazione biennale di gare centralizzate per il biennio 2022/2023, la CRITE, nel corso della seduta del
10/01/2022, ha dato indicazione ad Azienda Zero di fornire un documento che illustri le gare già aggiudicate, quelle in
scadenza, quelle previste nella precedente programmazione ma non avviate e le nuove gare centralizzate, proponendo le
priorità. A tale richiesta, ha fatto seguito un confronto tra le strutture regionali competenti ed Azienda Zero con lo scopo di
addivenire ad una proposta di programmazione biennale di gare centralizzate il più possibile realistica e che consideri le gare
che potranno essere effettivamente aggiudicate nel biennio di riferimento. Questo anche allo scopo di dare certezza alle
Aziende Sanitarie su quali siano le gare centralizzate di prossima aggiudicazione e sulla loro tempistica.
La proposta di programma biennale, redatta sulla base delle indicazioni sopra riportate, è stata sottoposta alla valutazione della
Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nelle sedute del 4/04/2022 e del 7/6/2022,
ottenendone il parere favorevole.
La stessa è stata altresì oggetto di parere favorevole da parte del Comitato dei Direttori Generali, ai sensi dell'art. 3 della
summenzionata legge regionale n. 19 del 2016.
Nel corso della seduta del 7/6/2022, la Commissione, si è altresì espressa favorevolmente in merito alla procedura di gara
denominata "Accordo quadro lavori per il PNRR - Missione 6 Salute Componente 1". Tale procedura è volta alla
conclusione di accordi quadro con più operatori economici e ha ad oggetto l'affidamento di lavori, anche congiunti a servizi di
progettazione, cosiddetto appalto integrato per l'attuazione del PNRR per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione del
Veneto. La procedura non comporta oneri diretti a carico di Azienda Zero, trattandosi di gara centralizzata volta alla sola
individuazione dei contraenti.
Nel prospetto di cui all'Allegato A al presente provvedimento si dà conto delle procedure di gara espletate dall'U.O.C. CRAV,
nel corso del biennio 2020-2021 e fino alla data odierna.
Nel prospetto di cui all'Allegato B al presente provvedimento, sono ricomprese le procedure che risultano avviate, nel corso
del biennio 2020-2021 e fino alla data odierna, ed attualmente si trovano in diverso stato di avanzamento e per le quali è
prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23.
Nel prospetto di cui Allegato C al presente provvedimento, sono ricomprese le procedure in corso di predisposizione, in
quanto in fase di studio gli atti prodromici all'indizione, derivanti dalla precitata programmazione 2020-2021 o dai successivi
atti integrativi della stessa riportate, per le quali è prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23.
Il prospetto ci cui all'Allegato D al presente provvedimento considera che, nel corso degli anni 2022 - 2023, scadranno alcuni
contratti derivanti da procedure di gare già espletate dal CRAV, per i quali è previsto l'avvio della nuova procedura e
l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23.
Il prospetto di cui all'Allegato E ricomprende, infine, ulteriori procedure di gara per le quali è stata ravvisata la necessità di
espletamento e per le quali è sempre prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23.
Pertanto, il programma biennale 2022/2023 relativo alle procedure di gara centralizzate a livello regionale, che sostituisce
integralmente il precedente programma relativo al biennio 2020/2021, è formato dalle procedure ricomprese negli Allegati B,
C, D ed E.
Per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei beni e servizi oggetto di programmazione e ricadenti negli oggetti compresi
nel DPCM, per le quali è prevista l'acquisizione attraverso soggetto aggregatore, l'U.O.C. CRAV valuterà l'opportunità di
acquisizione diretta o tramite altra centrale di committenza/soggetto aggregatore, anche sulla base di accordi/convenzioni con
altre centrali di committenza/soggetti aggregatori, dandone opportuna evidenza.
Relativamente all'approvvigionamento di prodotti o servizi che, in base alla normativa citata, dovranno essere
obbligatoriamente acquisiti per il tramite di un soggetto aggregatore, nel caso in cui gli stessi non siano presenti tra le iniziative
attive o programmate in ambito Regionale dall'U.O.C. CRAV direttamente o tramite altra centrale di committenza/soggetto
aggregatore, le aziende sanitarie potranno in ogni caso avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip, qualora
disponibili.
Nel corso della citata seduta del 04/04/2022, la CRITE ha, altresì, dato indicazione di dare massima priorità all'attivazione di
procedure di gara centralizzate che mettono in concorrenza i farmaci originatori con i generici o i biosimilari, dando
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indicazione che le stesse dovranno essere aggiudicate, non oltre 60 gg dalla disponibilità sul mercato di prodotti generici o
biosimilari. Azienda Zero si attiva per monitorare tempestivamente la commercializzazione di farmaci biosimilari e generici
alla scadenza di brevetto dell'originatore.
La programmazione biennale oggetto della presente delibera potrà essere, comunque, integrata con ulteriori tipologie di
procedure di gara centralizzate, che saranno individuate con provvedimento dalla Giunta Regionale o con atto del Direttore
dell'Area Sanità e Sociale, sulla base delle eventuali nuove esigenze di acquisto centralizzato che dovessero emergere nel corso
del biennio 2022 - 2023.
Si precisa inoltre che, come previsto nel "Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero", approvato
con DGRV n. 1940 del 27.11.2017, al fine di predisporre i capitolati tecnici delle procedure di gara, nonché effettuare le
valutazioni tecniche dei prodotti da parte delle commissioni giudicatrici, Azienda Zero si avvale della collaborazione del
personale medico o di altre professionalità delle Aziende Sanitarie.
La partecipazione ai Gruppi Tecnici ed alle commissioni giudicatrici costituisce attività istituzionale svolta anche nell'interesse
delle aziende di appartenenza, con la conseguenza che il personale nominato in tali consessi va inviato in missione senza alcun
onere per la Regione e per Azienda Zero.
A tale riguardo si dà indicazione alle Aziende Sanitarie di tenere in considerazione tale attività, anche in relazione all'entità
dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista, ai fini della valutazione dei professionisti coinvolti e quindi
dell'attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e di produttività.
Il programma biennale 2022/2023 è stata altresì oggetto di parere favorevole da parte del Comitato dei Direttori Generali nel
corso della seduta del 11/04/2022, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge regionale n. 19 del 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 702 del 9 aprile 2002, n. 4206 del 30.12.2008, n. 2492 del 19.10.2010, n. 2370
del 29.12.2011, n. 1309 del 16.08.2016, n. 733 del 29.05.2017 , n. 63 del 26.01.2018 e n. 554 del 5.05.2020;
Vista la legge regionale n. 30 del 30.12.2016;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 6.12.2017 di cui all'allegato B della DGRV n. 1940 del 27.11.2017;
Visto il decreto del Segretario per la Sanità n. 68 del 13.04.2012;
Visto il decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 8 del 06.02.2014;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 2 co. 1, lett. g), punto 1) della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;
Visto il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014 n. 89;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Azienda Zero approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 203 del 2.05.2019;
Visto il Regolamento di Azienda Zero approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 650 del 19.12.2019;
Visto il Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. del 18
aprile 2016 n. 50 codice dei contratti pubblici approvato con decreto del Commissario di Azienda Zero n. 301 del 22/10/2018.
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delibera
1. di dare atto delle procedure aggiudicate dalla CRAV nel corso del biennio 2021-2022 e fino ad oggi, di cui
all'Allegato A al presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, il
programma biennale 2022-2023 relativo alle procedure di gara centralizzate a livello regionale, che ricomprende le
procedure assegnate all'U.O.C. CRAV di Azienda Zero in qualità di Centrale di Committenza/Soggetto Aggregatore.
Detto programma, che sostituisce integralmente il precedente programma relativo al biennio 2020-2021 approvato con
D.G.R. n. 554/2020, è formato da:
♦ procedure che risultano avviate nel corso del biennio 2020-2021 e fino alla data odierna, attualmente in
diverso stato di avanzamento, per le quali è prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23 di cui
all'Allegato B al presente provvedimento;
♦ procedure in corso di predisposizione, in quanto in fase di studio gli atti prodromici all'indizione, derivanti
dalla precitata programmazione 2020-2021 o dai successivi atti integrativi della stessa riportate, per le quali è
prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23 di cui Allegato C al presente provvedimento;
♦ contratti derivanti da procedure di gare già espletate dal CRAV, per i quali è previsto l'avvio della nuova
procedura e l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23, di cui all'Allegato D al presente provvedimento;
♦ ulteriori procedure di gara per le quali è stata ravvisata la necessità di espletamento e per le quali è sempre
prevista l'aggiudicazione entro il biennio 2022-23, di cui all'Allegato E al presente provvedimento.
3. di dare atto che, per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei beni e servizi oggetto di programmazione e
ricadenti negli oggetti compresi nel DPCM, per le quali è prevista l'acquisizione attraverso soggetto aggregatore,
Azienda Zero valuterà l'opportunità di acquisizione diretta o tramite altra centrale di committenza/soggetto
aggregatore, anche sulla base di accordi/convenzioni con altre centrali di committenza/soggetti aggregatori, dandone
opportuna evidenza;
4. di dare atto che per l'approvvigionamento di prodotti o servizi obbligatori in base alla normativa vigente, nel caso in
cui gli stessi non siano presenti tra gli oggetti acquisiti o programmati in ambito Regionale dall'Azienda Zero
direttamente o tramite altra centrale di committenza/soggetto aggregatore, le aziende sanitarie potranno in ogni caso
avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip, qualora disponibili;
5. di dare massima priorità all'attivazione di procedure di gara centralizzate che mettono in concorrenza i farmaci
originatori con i generici o i biosimilari, con aggiudicazione delle stesse non oltre 60 gg dalla disponibilità sul
mercato di prodotti generici o biosimilari. Azienda Zero si attiva per monitorare tempestivamente la
commercializzazione di farmaci biosimilari e generici alla scadenza di brevetto dell'originatore.
6. di dare atto che il programma di cui al punto 2) potrà essere integrato con ulteriori procedure di gara individuate con
provvedimento dalla Giunta Regionale o con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, sulla base delle
eventuali nuove esigenze di acquisto centralizzato che dovessero emergere nel corso del biennio 2022-2023;
7. di stabilire che le Aziende Sanitarie sono tenute a mettere a disposizione dell'Azienda Zero il personale medico o le
altre professionalità individuate dalla Regione del Veneto per far parte di gruppi tecnici o commissioni tecniche e che
lo svolgimento di dette funzioni costituisce attività istituzionale svolta anche nell'interesse delle aziende di
appartenenza, con la conseguenza che il personale nominato va inviato in missione senza alcun onere per la Regione
ed Azienda Zero;
8. di dare indicazione alle Aziende Sanitarie di tenere in considerazione l'attività svolta dal proprio personale di cui al
precedente punto 7) anche in relazione all'entità dell'impegno richiesto e al rispetto della tempistica prevista, ai fini
della valutazione dei professionisti coinvolti e quindi dell'attribuzione delle relative quote di retribuzione di risultato e
di produttività;
9. di incaricare l'Area Sanità e Sociale di trasmettere la presente deliberazione agli enti del SSR ai fini del
coordinamento delle attività contrattuali e dell'attuazione della presente deliberazione;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
143
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 836 del 12 luglio 2022

GARE AGGIUDICATE NEL BIENNIO 2020 - 2021

Nome iniziativa

Importo aggiudicato IVA
escl.

Servizi Integrati per gestione apparecchiature
elettromedicali
Servizi di Ristorazione per gli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale - Seconda procedura
Protesi d' anca

Sistemi per dialisi - emodialisi
Dispositivi a ultrasuoni e radiofrequenza per
emostasi vasale

Appalto specifico per la fornitura di vaccini
antinfluenzali per la campagna 2020/2021

VI° Appalto specifico farmaci
VII° Appalto Specifico per la fornitura di farmaci in
esclusiva
Appalto specifico vaccini antinfluenzali campagna
2020/2021
Appalto specifico mediante Procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
DL
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di vaccini in
esclusiva per le Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto (Flucelvax e Pneumovax)

Fornitura del vaccino Vaccino Fluzone HD per la
campagna vaccinale 2020/2021 in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

Appalto specifico vaccini antinfluenzali campagna
2021/2022
Piattaforma software per la gestione delle anagrafi
animali, dell'anagrafe canina, delle imprese
alimentari e delle molluschiculture - CREV
Ausili del nuovo nomenclatore tariffario - Seconda
tranche
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 1^
Edizione
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 2^
Edizione
Farmaci chemioterapici in sacca multi dose multi
prelievo

2104522,75
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ALLEGATO A

DGR n. 836 del 12 luglio 2022

GARE AGGIUDICATE NEL BIENNIO 2020 - 2021

Importo aggiudicato IVA
escl.

Nome iniziativa

Soluzioni viscoelastiche e facoemulsioni

Aghi e siringhe
Sistemi per dialisi - trattamenti depurativi
extracorporei per acuti
Mezzi di contrasto. LOTTI DESERTI

Reti chirurgiche - 2^ Edizione
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 3^
Edizione
Formule per la nutrizione enterale, supplementi
nutrizionali orali e integratori dietetici
Antisettici e disinfettanti

Medicazioni Semplici

Guanti sanitari chirurgici
Principio attivo Sevoflurano con relativa fornitura
in comodato d' uso gratuito dei sistemi di
erogazione
Dispositivi per l'autocontrollo del diabete mellito
in ambito territoriale
servizio di realizzazione e gestione della Banca Dati
Regionale degli Operatori Economici di durata
triennale - 1^Edizione
1° Appalto Specifico per la fornitura di dispositivi di
protezione, gel e disinfettanti
2° Appalto Specifico per la fornitura di dispositivi di
protezione
Fornitura di braccialetti ospedalieri monouso per
visitatori/pazienti - 1^ Edizione
FGM S
2021

F

G

M

A

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI
DELL ART
DL
PER
L AFFIDAMENTO URGENTE DELLA FORNITURA DI
STRUTTURE DI BIOCONTENIMENTO A PRESSIONE
NEGATIVA PER PAZIENTI INFETTI CLASSE BSL 4 PER
LA REGIONE DEL VENETO NELL AMBITO
DELL EMERGENZA SANITARIA COVID
PER IL
SSR VENETO
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ALLEGATO A

DGR n. 836 del 12 luglio 2022

GARE AGGIUDICATE NEL BIENNIO 2020 - 2021

Nome iniziativa

Importo aggiudicato IVA
escl.

Fornitura di principi attivi d'importazione Propofol
e Cisatracurio nell'ambito della gestione
dell'emergenza Covid 19
Ultracongelatori - 80°C nell'ambito della gestione
dell'emergenza Covid-19
III° Appalto specifico vaccini diversi
Appalto specifico per la fornitura del vaccino
Herpes Zooster
Servizio di disinfestazione straordinaria
2021,2022,2023
Servizio di controllo dell'accesso ai varchi delle
Amministrazioni del Servizio Sanitario della
Regione del Veneto per 12 mesi, nell'ambito
dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Appalto specifico per la fornitura di piattaforme
strumentali per sequenziamento NGS

Crediti cloud

LAB - Sistemi diagnostici per emogasanalisi

Elettrofisiologia
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 1^
Edizione
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 2^
Edizione
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 3^
Edizione
Procedura negoziata farmaci centri autorizzati - 4^
Edizione
Stent coronarici - Accordo quadro
Servizi di abbattimento, disinfezione e
smaltimento animali per emergenza influenza
aviaria
Fornitura di braccialetti ospedalieri monouso per
visitatori/pazienti per la gestione dell'emergenza
Covid - 2^ Edizione

Dispositivi per infusione - accessi vascolari (centrali

-
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ALLEGATO A

DGR n. 836 del 12 luglio 2022

GARE AGGIUDICATE NEL BIENNIO 2020 - 2021

Nome iniziativa

VIII° Appalto specifico per la fornitura di farmaci
per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e
A
P
S
S
Trento.
Gestione energetica e tecnologica integrata degli
impianti delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto (GETIS)

Acquisto licenze NAP - 2^ Edizione

3° Appalto specifico dispositivi di protezione
individuale e disinfettanti

Importo aggiudicato IVA
escl.
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ALLEGATO B

DGR n. 836 del 12 luglio 2022

Merceologia
Attrezzature
sanitarie
Attrezzature
sanitarie
Diagnostici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Servizi
Servizi
Farmaci e vaccini
Farmaci e vaccini

Nome iniziativa
Archi a C (angiografi portatili) per le Aziende sanitarie del Veneto
Colonne laparoscopiche
Dispositivi per anatomia patologica (previa consultazione e
coinvolgimento dei clinici interessati)
Ausili per incontinenti ad uso ospedaliero e territoriale - 2^
Edizione
Materiale per sterilizzazione - 2^ Edizione
Materiale per chirurgia mininvasiva - 2^ Edizione
Dispositivi medici per Urologia Endoscopica interventistica e
specialistica - 2^ Edizione - Prima tranche
Set in tnt sterili
Protesi oculistiche
Stent coronarici - Accordo quadro
Fili di sutura
Suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia
aperta e laparoscopica - 2^ Edizione
Materiale per anestesia, rianimazione ed apparato respiratorio 1^ Tranche
Aghi speciali - 2^ Edizione
Protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali per i
fabbisogni delle Aziende Sanitarie e dell' Ircss IOV della Regione
Veneto - 3^ Edizione
Ausili del nuovo nomenclatore tariffario - Terza tranche (SLA) Parte prima
Ausili del nuovo nomenclatore tariffario - Terza tranche (SLA) Parte seconda
Servizi di Pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e la
Regione del Veneto
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto Seconda procedura
Farmaci Centri Autorizzati - 4^ Edizione
Farmaci Centri Autorizzati - 5^ Edizione
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Valore iniziativa IVA escl.
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Nome iniziativa

Attrezzature sanitarie Laser chirurgici - 1^ Edizione
Attrezzature sanitarie Endoscopi / colonne endoscopiche - 1^ Edizione
Attrezzature sanitarie Ecografi - 3^ Edizione
LAB - Puntali, pipette, piccola strumentazione e consumabili vari da
Diagnostici
laboratorio - 1^ Edizione
ANATOMIA PAT - Sistemi diagnostici per lo screening delle infezioni da
Diagnostici
HPV - 1^ Edizione

pag. 1 di 2

Valore iniziativa IVA escl.
(dpcm)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Diagnostici

DIMT - LAB - Sistemi diagnostici per citofluorimetria - 1^ Edizione

n.d.

Diagnostici

LAB - Reattivi per la determinazione delle catene leggere libere (FLC )
nel siero (anticorpi monoclonali e policlonali) - 1^ Edizione

n.d.

Diagnostici

DIMT - Sistema regionale di trasporti per sangue ed emocomponenti
per i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto
(DIMT) - 1^ Edizione

n.d.

Diagnostici

DIMT - Luminex - Sistema automatizzato per la tipizzazione molecolare
HLA - con tecnologia "Luminex"- 1^ Edizione

n.d.

Diagnostici

DIMT - Sistemi diagnostici e prodotti - 2^ Edizione

Diagnostici

LAB - Dispositivi per prelievi biologici e loro trasporto - 3^ Edizione

Diagnostici

n.d.

Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici

LAB - Pre-analitica molecolare Covid-19 - 1^ Edizione
LAB - Test genomici per il carcinoma mammario ormono responsivo in
stadio precoce - 1^ Edizione
Microinfusori - 1^ Edizione
Pompe infusionali e relativi deflussori - 1^ Edizione
Pompe elastomeriche e relativi deflussori - 1^ Edizione
Colle di fibrina dispositivi medici - 1^ Edizione

Dispositivi medici

Stent vascolari perifierici e nudi e stent intracranici - 1^ Edizione

n.d.

Diagnostici

Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici

Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici
Dispositivi medici

Sistemi di assistenza ventricolare tipo VAD impiantati dalle Aziende
Ospedaliere - 1^ Edizione
Sistemi per stimolazione cerebrale e vagale per il Parkinson e per
E
Sistemi per neurostimolazione spinale per il controllo del dolore - 1^
Edizione
Ausili NTN - Parte audiologica - 1^ Edizione
Dispositivi medici per urologia (inclusi catateri per uso in ambito
ospedaliero)
Dispositivi per radiologia interventistica (cateteri e embolizzanti, guide,
spirali embolizzazione, cateteri ecc....) - 1^ Edizione
Dispositivi per la PMA (procreazione medicalmente assistita) - 1^
Edizione
Aghi e siringhe - 2^ Edizione - lotti deserti
Materiale per anestesia e rianimazione e apparato respiratorio Seconda tranche

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

n.d.

Endoscopia digestiva respiratoria e biliopancreatica - 2^ Edizione
(attuata in tranche)
Dispositivi per il monitoraggio pressorio e per la rilevazione della
temperatura corporea - 1^ Edizione
Dispositivi medici per le attività di emodinamica, angioplastica e
radiologia - 1^ Edizione
Materiale per ortopedia - 3^ Edizione
Sistemi per perfusione d'organo - 2^ Edizione
Stomie - 2^ Edizione
Impianti cocleari - 2^ Edizione
Valvole cardiache - 2^ Edizione
Contenitori per il trasporto di organi - 1^ Edizione

n.d.
n.d.

n.d.
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Cateteri vescicali uso domiciliare (autolubrificanti, uso estemporaneo
per l'autocateterismo) - 1^ edizione
Elettrodi per monitoraggio - 2^ Edizione - Lotti deserti
Emulsioni infusionali TPN
Soluzioni infusionali ed elettrolitiche concentrate
Radiofarmaci - Seconda tranche - Infungibili
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n.d.

n.d.

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci vari, in privativa e/o in
concorrenza, a seguito di nuova immissione in commercio o di
immissione in commercio del biosimilare

n.d.

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci vari, in privativa e/o in
concorrenza, in previsione della scadenza della relativa convenzionequadro/accordo-quadro regionale

n.d.

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di vaccini vari, in privativa e/o in
concorrenza, a seguito di nuova immissione in commercio o di
necessità sopravvenuta sulla base dell'andamento epidemiologico
rilevata dalla Direzione regionale competente

n.d.

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di vaccini vari, in privativa e/o in
concorrenza, in previsione della scadenza della relativa convenzionequadro/accordo-quadro regionale

n.d.

Informatica
Informatica

Sistema informativo laboratorio LIS
Sistema informativo RIS / PACS

n.d.
n.d.

Informatica

DIMT - Sistema informativo trasfusionale per i Dipartimenti di Medicina
Trasfusionale della Regione del Veneto (DIMT)

n.d.

Informatica

Sistema informativo di Anatomia Patologica

n.d.

Informatica

Fornitura dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa, assistenza
help desk di 2° livello e manutenzione evolutiva del Sistema
Informativo Spisal e Stili di vita (SIPRAL) - 2^ Edizione

Informatica
Informatica
Servizi

Server Oracle - Database per sostegno impianti
Applicativo unico direzionale
Servizio di ristorazione per l'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Lotto deserto 3^ procedura

Servizi

Ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare - Terza procedura

Servizi
Servizi

Servizio trasporto campioni biologici
Ossigenoterapia ospedaliera - 1^ Edizione

Servizi

Servizio di brokeraggio Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo a favore di Azienda Zero o altra struttura individuata e
delle aziende sanitarie, ospedaliere e IRCSS IOV della Regione del
Veneto - 2^ Edizione

Servizi
Servizi
Servizi
Dispositivi medici
Farmaci e vaccini
Dispositivi medici
Informatica
Informatica

Realizzazione e gestione della centrale di sterilizzazione nell'Area
Veneto Orientale
Servizio di gestione della centrale di sterilizzazione dell'Azienda
Ospedaliera di Padova
Servizi assicurativi polizze minori (all risk, RCA, casco, infortuni ecc.)
Materiale per anestesia e rianimazione e apparato respiratorio - Terza
tranche
Radiofarmaci - Terza tranche - Concorrenza
Elettrofisiologia - Lotti deserti
G
S
delle centrali operative del 118
Servizio di rilevazione e elaborazione dei dati contenuti nelle
prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie del SSR - 2^ Edizione

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
3164701,75
n.d.
n.d.
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Merceologia

Nome iniziativa

Attrezzature sanitarie

Mammografi - 2^ Edizione

Diagnostici

Reagenti infungibili per indagini molecolari per
virus respiratori - 2^ Edizione

Diagnostici

LAB - Sistemi diagnostici per la determinazione
I
G
ELI“A
Edizione

Diagnostici

LAB - Test rapidi molecolari per Covid-19 - 2^
Edizione

Diagnostici

Prodotti diagnostici infungibili per analisi
molecolare su SARS-COV-2 - 3^ Edizione

Diagnostici
Diagnostici

Sistemi di prelievo salivari - 2^ Edizione

Diagnostici

Sistemi per dosaggio quantitativo Antigeni
(test di 4^ generazione) e Anticorpi Covid-19 2^ Edizione

Diagnostici

Test rapidi antigene (1^, 2^ e 3^ generazione)
e virus influenzali - 3^ Edizione

Diagnostici

Sangue occulto - 2^ Edizione

Diagnostici

LAB - Prodotti diagnostici per il prelievo e il
trasporto di campioni cervico-vaginali per la
HPV DNA
della citologia di triage - 2^ Edizione

Diagnostici

Strisce per diabetici - Ambito ospedaliero - 2^
Edizione

Diagnostici

Reagenti molecolari infungibili per la ricerca di
virus respiratori - 2^ Edizione

Diagnostici

Servizio inattivazione plasma - 2^ Edizione
FGM “

F

G
Edizione

M

Dispositivi medici

Formule per la nutrizione enterale,
supplementi nutrizionali orali e integratori
dietetici comprensiva del noleggio delle pompe
infusionali - 3^ Edizione

Dispositivi medici

Fornitura di defibrillatori - 3^ Edizione

Dispositivi medici

Fornitura di pacemaker - 3^ Edizione

Dispositivi medici

Kit per circolazione extracoporea - 2^ Edizione

Dispositivi medici

Medicazioni Speciali - 3^ Edizione
Mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale - 2^
Edizione

Dispositivi medici

Valore iniziativa IVA escl.
(dpcm)

Reagenti molecolari per la ricerca di virus
respiratori - 2^ Edizione
Sistemi di prelievo rino faringeo per la ricerca
qualitativa e quantitativa del virus SARS-COV-2 2^ Edizione

Diagnostici

Dispositivi medici
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Dispositivi medici

Mezzi di sintesi per osteosintesi - 2^ Edizione

Dispositivi medici

Protesi d' anca - 2^ Edizione

n.d.
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Dispositivi medici

Protesi di ginocchio - 2^ Edizione

Dispositivi medici

Protesi vascolari ed endovascolari - 2^ Edizione

Farmaci e vaccini

Sistemi antidecubito - Ambito ospedaliero - 2^
Edizione
Vaccino Herpes Zooster - 3^ Edizione

Farmaci e vaccini

Vaccini antinfluenzali campagna 2022/2023

Farmaci e vaccini

Vaccini antinfluenzali campagna 2023/2024

Farmaci e vaccini

Farmaci chemioterapici in sacca multi dose
multi prelievo - 2^ Edizione

Dispositivi medici

Farmaci e vaccini

F

E

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Principio attivo Sevoflurano con relativa
fornitura in comodato d' uso gratuito dei
sistemi di erogazione - 3^ Edizione

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale

Farmaci e vaccini

Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale
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Farmaci e vaccini

Informatica

Informatica
Informatica
Informatica

Informatica
Informatica
Informatica
Informatica

DGR n. 836 del 12 luglio 2022
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Appalti specifici per l'acquisizione di farmaci
vari, in privativa e/o in concorrenza, in
previsione della scadenza della relativa
convenzione-quadro/accordo-quadro regionale
Servizio di supporto e sottoscr. sfw di BACK-UP
- 2^ Edizione
Acquisizione subscription
per 2TB Vertica Premium Edition Software ELTU per il database analitico SQL Vertica - 2^
Edizione
Acquisto licenze NAP - 2^ Edizione
Acquisto manutenzione applicativi Emosistra
ed Emoplanet - 2^ Edizione
Aggiornamento licenze Qlik, acquisizione di
ulteriori licenze Qlik, e servizio di assistenza
Qlik per il Sistema Informativo SSR - 2^
Edizione
Cacedem - 2^ Edizione
Case mix territoriale - 2^ Edizione
Design & Demand - 2^ Edizione

-

-

Informatica

Fornitura del servizio SaaS di gestione e analisi
dei log (LOGZ.IO) - 2^ Edizione

Informatica

Licenze EASYPIU' - 2^ Edizione

-

Informatica

Licenze Grouper - Aggiornamento - 2^ Edizione

-

Informatica

Licenze HPE e Licenze IBM - 2^ Edizione

-

Informatica

Licenze Red Hat - 2^ Edizione
Materiale informatico - Tablet e accessori - 2^
Edizione

Informatica
Informatica

Servizi di supporto e manutenzione della
piattaforma QLILVIEW -2^ Edizione

Informatica

Servizi relativi ai sistemi informativi gestionali e
sistemi di gestione dei procedimenti
amministrativi - 2^ Edizione

Informatica
Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

n.d.

“
farmaceutica - 2^ Edizione
Servizio di mantenimento del sito istituzionale
SER e del Registro Tumori Veneto- 2^ Edizione

-

Servizio di manutenzione ordinaria
W
R
WFR
2^ Edizione
Servizio di manutenzione ordinaria, di
assistenza e di manutenzione evolutiva per gli
applicativi Atl@nte e Ch@rta/Arcipelago
Servizio di manutenzione, assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva applicativo web per la
gestione delle Impegnative di Cura Domiciliare
(ICD)
Servizio di messaggistica email ed sms
funzionale alla progettualità ""Sanità a km
zero"" - Mailup - 2^ Edizione

-

-

-
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Servizio di manutenzione ed assistenza SIAVR Sistema anagrafe vaccinale regionale - 2^
Edizione
Lettura informatizzata prescrizioni
farmaceutiche - 2^ Edizione
Servizio di Gestione Informatizzata del
Personale - 2^ Edizione

Servizi

Servizio di plasmaderivazione - 2^ Edizione

Servizi

Servizio di telecontrollo e telesoccorso
eventualmente comprensivo del contact
center Covid- 2^ Edizione

Servizi

Servizio di vigilanza e guardiania - 2^ Edizione
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Nome iniziativa

Servizi di architettura Fornitura in accordo quadro di servizi di architettura e ingegneria
e ingegneria
(coordinamento sicurezza, direttore lavori e collaudi) per il PNRR

pag. 1 di 1

Valore iniziativa IVA escl.
(dpcm)
n.d.

Lavori

Accordo quadro lavori per il PNRR - Missione 6 Salute Componente 1

n.d.

Servizi

Servizi di manutenzione altissima tecnologia

n.d.

Informatica

Diagnostici

Attrezzature sanitarie

Servizi di supporto per le Pubbliche Amministrazioni nel Sistema Sanitario
N
NORD LOTTO
Screening gratuito per l'eliminazione del virus HCV, art. 25-sexies del
decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162- procedura di gara per
acquisizione di test rapidi per i soggetti in carico ai SerD e la popolazione
detenuta
Procedura di gara in accordo quadro per l'acquisizione di sistemi per
chirurgia robotica mininvasiva.

n.d.

n.d.
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(Codice interno: 481038)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 846 del 12 luglio 2022
Definizione delle misure di intervento per le eccezionali avversità atmosferiche relative agli anni 2019, 2020 e 2021
Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i. DGR n. 1118/2012.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
A seguito delle assegnazioni dei fondi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF) e delle
risultanze istruttorie dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti, vengono definite le misure di intervento a favore delle imprese
agricole per il ristoro dei danni alle strutture e alle scorte determinati dalle eccezionali avversità atmosferiche relative agli anni
2019, 2020 e 2021 per le quali il MIPAAF ha riconosciuto lo stato di eccezionale avversità atmosferica.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. prevede la concessione di benefici a favore delle aziende agricole e
organismi associativi ricadenti in zone interessate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale assimilabili a calamità
naturali.
In particolare l'articolo 5 comma 3 del D.lgs. n. 102/2004 prevede che possano essere concessi contributi in conto capitale fino
all'80% (90% nelle zone montane) del valore dei danni causati alle strutture e scorte aziendali dall'evento calamitoso in aree
interessate da eccezionali avversità atmosferiche, su proposta della regione interessata e dichiarate colpite da specifici decreti
del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF).
Il MIPAAF, ai sensi di quanto sopra, ha dichiarato le sottoelencate eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella
Regione del Veneto per gli anni 2019, 2020 e 2021, per le quali trovano applicazione le misure di intervento previste
dall'articolo 5 comma 3 del D.lgs. n. 102/2004:
• D.M. n. 681 del 23 gennaio 2020 per venti impetuosi del 2, 6-7 agosto 2019 nelle provincie di Rovigo, Treviso e
Verona - proposta di delimitazione di area con DGR 29 ottobre 2019, n. 1570;
• D.M. n. 9402310 del 29 dicembre 2020, per trombe d'aria del 23, 28, 29 agosto 2020 in provincia di Verona e tromba
d'aria del 29 agosto 2020 in provincia di Vicenza - proposta di delimitazione di area con DGR 17 novembre 2020, n.
1577;
• D.M. n. 99750 del 26/02/2021 per venti impetuosi del 2, 3, 4 agosto 2020 in provincia di Rovigo e Venezia - proposta
di delimitazione di area con DGR 26 ottobre 2020, n. 1430;
• D.M. n. 215015 del 10/05/2021, per eccesso di neve del 28 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021 in provincia di Vicenza
ed eccesso di neve dal 1 al 3 gennaio 2021 in provincia di Verona - proposta di delimitazione di area con DGR 9
marzo 2021, n. 263;
• D.M. n. 628795 del 30/11/2021 per grandinate del 13, 25, 31 luglio 2021 in provincia di Belluno, per venti impetuosi
del 13 luglio 2021 in provincia di Rovigo, per trombe d'aria con grandinate del 8, 13 luglio 2021 in provincia di
Verona, per trombe d'aria con grandinate del 8, 13, 16, 26, 27 luglio 2021 in provincia di Vicenza - DGR 5 ottobre
2021, n. 1352 e per venti impetuosi del 16 agosto 2021 nella Città Metropolitana di Venezia - proposta di
delimitazione di area con DGR 25 ottobre 2021, n. 1464.
Le dichiarazioni di eccezionale avversità atmosferiche da parte del MIPAAF, hanno consentito la presentazione delle domande
di indennizzo, da parte delle aziende colpite, presso gli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA.
Gli esiti delle istruttorie hanno determinato un importo ammesso di euro 1.876.712,11 per il 2019, euro 2.736.254,23 per il
2020 e euro 397.812,81 per il 2021, per complessivi euro 5.010.779,15.
Per gli eventi verificatesi nel corso del 2019 AVEPA, a seguito di quanto disposto dalla DGR 4 maggio 2021, n. 583 - che
stabiliva l'ammontare dell'aiuto concedibile in relazione alle disponibilità rese dal MIPAAF per tale evento -, ha già
concesso un contributo di euro 1.085.865,61, corrispondente alle risorse messe a disposizione dal MIPAAF per l'annualità
2019 con D.M. 27/11/2020, n. 9344718.
Per le avversità relativa alle annualità 2020 e 2021, il MIPAAF ha assegnato alla Regione del Veneto con D.M. n. 678700 del
27/12/2021 euro 1.045.998,50, somma che risulta ancora una volta insufficiente a far fronte al contributo ammesso determinato
da AVEPA.
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Successivamente il MIPAAF ha disposto, con D.M. n. 678708 del 28/12/2021 l'assegnazione di ulteriori euro 2.276.641,51 per
le avversità relativa alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Tale integrazione porta la disponibilità trasferita dal MIPAAF per il triennio 2019-2021 a euro 4.408.505,62, che risulta
insufficiente a soddisfare le richieste ammesse che ammontano complessivamente a euro 5.010.779,15.
In ragione di ciò e in applicazione a quanto disposto dalle direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali
avversità atmosferiche definite nella DGR 12 giugno 2012 n. 1118, gli indennizzi saranno, pertanto, proporzionalmente ridotti,
proponendo, altresì, che le ulteriori risorse assegnate dal MIPAAF, pari a euro 2.276.641,51, per le annualità 2019, 2020 e
2021, al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i beneficiari nel periodo interessato, siano ripartite tra le varie annualità
in modo da garantire a tutti i beneficiari del triennio la medesima percentuale di contribuzione.
Le risorse assegnate dal MIPAAF con propri decreti n. 678700/2021 per euro 1.045.998,50 e n. 678708/2021 per euro
2.276.641,51, per complessivi euro 3.322.640,01, incrementano quanto già trasferito dal MIPAAF per le avversità 2019 con
decreto 27/11/2020, n. 9344718 (euro 1.085.865,61) e liquidato ad AVEPA e risultano disponibili sul capitolo U 11005 del
bilancio regionale 2022 "Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie aziendali e delle scorte art. 5, comma 3
del D. Lgs. n. 102/2004",
L'impegno delle risorse, nel limite massimo delle obbligazioni di euro 3.322.640,01 sarà definito, in ordine alle disposizioni di
gestione del bilancio regionale, dal Direttore della Direzione Agroalimentare disponendo la copertura finanziaria sul capitolo
11005 del bilancio regionale e con il trasferimento delle risorse impegnate AVEPA attiverà la finanziabilità delle domande di
aiuto.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38";
VISTA la deliberazione 30 dicembre 2010 n. 3549 "Costituzione dello Sportello Unico Agricolo. Approvazione del Piano
industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi territoriali. (art. 6 comma 1 ter L.R. 25 febbraio
2005 n. 9)";
VISTA la deliberazione 12 giugno 2012 n. 1118 "Direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità
atmosferiche. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2019, n. 1570 "Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di
eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincie di Rovigo, Treviso e
Verona. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2020, n. 1577 di "Proposta di declaratoria di eccezionale avversità
atmosferica e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincie di Verona e Vicenza. Decreto legislativo 29
marzo 2004 n. 102 e s.m.i.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 1430 "Avversità atmosferiche: proposta di declaratoria di
eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincie di Rovigo e Venezia.
Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2021, n. 263 di "Proposta di declaratoria di eccezionale avversità
atmosferica da eccesso di neve e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle provincie di Verona e Vicenza. Decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2021, n. 1352 di "Proposta di declaratoria di eccezionale avversità
atmosferica da grandinate, trombe d'aria e venti impetuosi e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni delle province di
Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.";
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2021, n. 1464 di "Proposta di declaratoria di eccezionale avversità
atmosferica da venti impetuosi del 16 agosto 2021 e delimitazione aree danneggiate in alcuni comuni della città metropolitana
di Venezia. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2021, n. 583 "Definizione delle misure di intervento per l'eccezionale
avversità atmosferica venti impetuosi del 2 agosto 2019 in provincia di Rovigo, Treviso e Verona e del 6-7 agosto 2019 in
provincia di Verona. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e s.m.i.";
VISTI i decreti del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 23 gennaio 2020, n. 681, 29 dicembre 2020, n.
9402310, 26 febbraio 2021, n. 99750, 10 maggio 2021, n. 215015 e 30 novembre 2021, n. 628795, di "Dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Veneto";
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimenttari e Forestali 27 novembre 2020, n. 9344718 "Decreto di
riparto tra le regioni delle disponibilità 2020 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni, ai
sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i - Riparto 2020- euro 13.005.560,00";
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 27 dicembre 2021, n. 678700 "Decreto di riparto
tra le regioni delle disponibilità 2021 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni, ai sensi del
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. - Riparto 2021 - euro 13.005.560,00";
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 dicembre 2021 n. 678708 "Decreto di riparto
tra le regioni delle disponibilità di € 70.000.000,00 del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni
causati da avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii..
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che per gli eventi di cui alle premesse, le istruttorie di AVEPA hanno fissato un contributo ammesso
di euro 5.010.779,15 per interventi di ripristino danni a strutture agricole non assicurabili e scorte determinati dalle
eccezionali avversità atmosferiche relative agli anni 2019, 2020, 2021;
3. di stabilire che, ai sensi della DGR n. 1118/2012, il contributo ammesso determinato da AVEPA, pari a euro
5.010.779,15, sia proporzionalmente ridotto in ragione delle risorse disponibili trasferite a ristoro dei danni per gli
anni 2019, 2020, 2021 dal MIPAAF corrispondenti ad euro 4.408.505,62, garantendo a ciascun beneficiario la
medesima percentuale di contribuzione;
4. di determinare in euro 3.322.640,01, viste le disponibilità di bilancio e preso atto di quanto già liquidato a favore
di AVEPA per euro 1.085.865,61, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà il
Direttore della Direzione Agroalimentare entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria del bilancio
di previsione 2022-2024, sul capitolo di uscita 11005 "Contributi in conto capitale per ripristino strutture fondiarie
aziendali e delle scorte art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 102/2004";
5. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui e stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481039)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 847 del 12 luglio 2022
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione del Piano regionale operativo
2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. n.
876 del 16/01/2015).
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni
bovine e dei prodotti a base di carni bovine e, nel contempo, lo schema di Accordo con le Aziende U.L.S.S. della Regione del
Veneto per lo svolgimento delle relative verifiche presso gli operatori della filiera considerata.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin, riferisce quanto segue.
Il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, di
etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ed, in particolare, al Titolo II definisce le regole generali di
questo sistema. Il Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione ha poi precisato le modalità di applicazione del predetto
Regolamento. In attuazione di tale normativa e, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n.
653/2014, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con Decreto del 16 gennaio 2015, ha adottato le
indicazioni e le modalità applicative dei Regolamenti sovra citati per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carne bovine. E' necessario altresì precisare che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 prevede anche nel settore delle carni bovine l'applicazione di talune norme di
commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti. Con Decreto n. 2551
dell' 8 agosto 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sono state, tra l'altro, individuate le
informazioni obbligatorie che devono comparire sull'etichetta ed è stata attribuita anche alle Regioni la competenza allo
svolgimento dell'attività di controllo ufficiale. Il Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004, inoltre, ha previsto che le
Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedano all'accertamento delle violazioni amministrative ed
all'irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Si
sottolinea che la normativa in parola costituisce il sistema obbligatorio di etichettatura e permette di evidenziare il nesso fra
l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed il singolo animale o il gruppo di animali di cui trattasi, con la
duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti, fornendo al consumatore
informazioni precise, e di garantire la relativa tracciabilità. Considerata l'importanza dell'attività di controllo effettuata
dall'Autorità Pubblica, al fine di assicurare e di garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, nonché di
rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario
proseguire quanto intrapreso da tempo a livello regionale, in attuazione della vigente sovra citata normativa di settore. In
proposito, si precisa che:
• la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso il corretto operato dei diversi soggetti della filiera, operato che
interessa sia l'ambito agricolo che quello sanitario;
• la Regione del Veneto, attraverso la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, tramite i Dipartimenti
di Prevenzione - Servizi Igiene alimenti di origine animale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) del
Veneto, garantisce la possibile cooperazione sul territorio, favorendo l'impiego di idonee risorse umane e strumentali
utili anche allo svolgimento delle richieste attività di controllo sull'etichettatura del prodotto.
La Giunta regionale del Veneto, con D.G.R. n. 3664 del 20 novembre 2007, ha dato avvio ad una prima fase di
sperimentazione dell'attività dei controlli, attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali - le allora Direzione
Produzioni Agroalimentari e Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di
rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti per l'operatività.
Ciò premesso, considerata la positiva ricaduta per i risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l'attività e,
pertanto, di procedere ad approvare il Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria carni
bovine, Allegato A della presente deliberazione. Le relative verifiche campionarie, distribuite sulle diverse tipologie di
operatori presenti per ciascuna delle Aziende U.L.S.S., sono effettuate dai soggetti di cui all'Allegato B del presente
provvedimento. Il numero di campioni da effettuare è stato elaborato in base ai dati forniti dalla Direzione Prevenzione
Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare - riguardanti la filiera veneta in parola, comunicati alla
Direzione Agroalimentare con nota, prot. n. 221923, del 16/05/2022, applicando i criteri definiti con la DGR n. 3664/2007.
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Considerato che la collaborazione intrapresa tra la Regione del Veneto e le Aziende U.L.S.S., nella realizzazione dei precedenti
programmi operativi, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta
sinergia sia per il contenimento della necessaria spesa che nella valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene
opportuno procedere alla definizione degli elementi per la sottoscrizione dello specifico Accordo ai fini dell'attuazione del
Piano regionale operativo 2022, ai sensi dell'art. 15 "Accordo fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990 n. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", attraverso
l'approvazione dello specifico schema di Accordo di cui all'Allegato C del presente provvedimento. Le attività contemplate
nell'accordo, che potranno essere espletate entro il 15 novembre 2022, comprendono anche l'invio da parte di ciascuna AULSS
delle risultanze dei controlli campionari indicati nella specifica procedura e della richiesta relazione finale considerata
nell'Accordo succitato. In attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente
regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le "Procedure operative
controlli etichettatura obbligatoria carni bovine", mentre con i Decreti del Dirigente regionale dell'allora Unità di Progetto
sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n.
100 del 24 settembre 2015, si è provveduto alla nomina degli "Agenti accertatori" incaricati allo svolgimento delle attività di
controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina in parola. Si precisa che, le funzioni svolte dagli Agenti
summenzionati si esplicano anche nell'accertamento e nella contestazione delle eventuali relative violazioni della normativa di
settore e nella trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/81 e dalla L.R. n. 10/77, all'Autorità competente per il
procedimento di irrogazione delle sanzioni. Si precisa peraltro che gli operatori tenuti al rispetto della normativa
sull'etichettatura obblicatoria delle carni potranno essere sottoposti ad ulteriori controlli da parte delle autorità competenti
anche dopo la data del 15 novembre del corrente anno.
Allo scopo di determinare il relativo impegno di spesa a favore delle AULSS, firmatarie del citato Accordo, si propone il
riconoscimento di un rimborso spese - onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative - quantificato in 300,00 euro
per ciascun controllo effettuato, pari al valore riconosciuto negli anni precedenti. L'erogazione dei relativi importi per ciascuna
AULSS avverrà in un'unica soluzione, a completamento dell'effettuazione dei controllo programmati, previa presentazione da
parte del rispettivo competente Direttore Generale di una relazione finale indicante in particolare le effettive verifiche svolte.
Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà fronte con le risorse messe a disposizione dalla legge
regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103761 del
bilancio 2022 "Azioni per la vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, l.r. 14/12/2018, n. 43)".
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un
sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE)
n. 1760/2000;
VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE)
numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.";
VISTO il DM 8 agosto 2008 (n. 2551) "Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008
della Commissione, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli,
in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.";
VISTO il DM 16 gennaio 2015 "Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto
riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche
introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.";
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3664 del 20 novembre 2007;
VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione
delle "Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine";
VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e
del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, di nomina degli "agenti accertatori
per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine"
Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, agli effetti del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e del D.Lgs
n. 58/2004;
3. di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli in loco previsti dal Piano di cui al precedente
punto 2, le Aziende U.L.S.S. venete, soggetti beneficiari di cui all' Allegato B, parte integrante del presente
provvedimento, le cui attività sono realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con
Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
4. di approvare, ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al suindicato punto 2, ai sensi
dell'art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione con le Aziende U.L.S.S., Allegato C, parte
integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire che, alle suddette Aziende U.L.S.S., è riconosciuto per ciascun controllo svolto, nell'ambito del Piano di
cui al suindicato punto 2, un rimborso spese forfettario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative
riguardanti la gestione e la realizzazione di ciascun controllo, di 300,00 euro;
6. di stabilire che il rimborso totale non potrà comunque essere superiore all'importo indicato nell'Allegato A alla
presente deliberazione, e che all'erogazione dei relativi importi di spesa spettanti si provvederà in un'unica soluzione,
a completamento dell'attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori Generali di ciascuna
Azienda U.L.S.S. di una relazione finale riguardante in particolare le verifiche effettivamente svolte;
7. di prevedere che tutte le attività previste dal Pianoa per ciascuna Azienda U.L.S.S., compreso l'invio della relazione
finale di cui al sopraindicato punto 6 e, in particolare, delle risultanze sui controlli campionari indicati dall'Accordo,
possano essere espletate entro il 15/11/2022;
8. di demandare al Direttore della Direzione Agroalimentare il perfezionamento e la stipula dei singoli Accordi di cui al
suindicato punto 4, nonché l'adozione degli atti successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento e
delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del Piano in parola;
9. di dare atto che il controllo ed il monitoraggio sulle attività di verifica svolte dagli Agenti accertatori in servizio
presso le AULSS sono espletati in collaborazione tra la Direzione Agroalimentare e la Direzione Prevenzione
Sicurezza Alimentare Veterinaria;
10. di determinare in 78.000,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103761 del bilancio di previsione 2022-2024 "Azioni per la vigilanza e
controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari (art. 3, l.r. 14/12/2018, n. 43)";
11. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 10, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
12. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33;
14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 847 del 12 luglio 2022

pag. 1 di 1

PIANO REGIONALE OPERATIVO 2022 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE - CONTROLLI
distribuzione campione per tipologia struttura di filiera

Azienda

ULSS 1
ULSS 2
ULSS 3
ULSS 4
ULSS 5
ULSS 6
ULSS 7
ULSS 8
ULSS 9

DOLOMITI
MARCA TREVIGIANA
SERENISSIMA
VENETO ORIENTALE
POLESANA
EUGANEA
PEDEMONTANA
BERICA
SCALIGERA
totale

macello
bovino CE

sezionamento
bovino CE

stabilimento
carni macinate
bovine

1
3
0
1
1
3
2
1
5
17

1
2
2
2
1
6
2
2
3
21

0
1
1
2
0
3
1
0
2
10

commercio al dettaglio in sede fissa
(macellerie, supermercato, ecc….)
13
32
26
14
16
39
16
24
32
212

n. campione
controlli

15
38
29
19
18
51
21
27
42
260

importo
unitario
spesa
(euro)
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

importo totale spesa
(euro)

4.500,00
11.400,00
8.700,00
5.700,00
5.400,00
15.300,00
6.300,00
8.100,00
12.600,00
78.000,00

162
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR n. 847 del 12 luglio 2022

pag. 1 di 1

PIANO REGIONALE OPERATIVO 2022 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE - BENEFICIARI

ULSS 1
ULSS 2
ULSS 3
ULSS 4
ULSS 5
ULSS 6
ULSS 7
ULSS 8
ULSS 9

codice e denominazione Azienda
DOLOMITI
MARCA TREVIGIANA
SERENISSIMA
VENETO ORIENTALE
POLESANA
EUGANEA
PEDEMONTANA
BERICA
SCALIGERA

sede legale
via Feltre n. 57 - 32100 Belluno (BL)
via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso (TV)
via Don Tosatto n. 147 - 30174 Venezia-Mestre (VE)
Piazza De Gasperi n. 5 - 30027 - San Donà di Piave (VE)
via Tre Martiti n. 89 - 45100 Rovigo (RO)
viale E. degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova (PD)
via Dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
viale Rodolfi n. 37 - 36100 Vicenza (VI)
via Valverde n. 42 - 37122 Verona (VR)

codice fiscale
00300650256
03084880263
02798850273
02799490277
01013470297
00349050286
00913430245
02441500242
02573090236
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’
AZIENDA ULSS ___ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CUI AL PIANO
REGIONALE

OPERATIVO

2022

PER

IL

CONTROLLO

SULL’ETICHETTATURA

OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° ___ DEL _______, ED IN ATTUAZIONE
DELL’ART. 15 DELLA L. N. 241/1990.-------------------------------------------------------------------------------I signori:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _________________________________, il quale agisce in legale rappresentanza della Giunta Regionale
del Veneto (in seguito per brevità denominata “Regione”) con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901,
codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato
con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. ______ del _______________, esecutiva ai sensi di
legge;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e------------------------------------------------------------------ _________________________________, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore
Generale o ________________________ dell’Azienda ULSS n. ____________, (in seguito denominata
“AULSS”), con sede legale in ______________ – via _____________________, __, codice
fiscale__________________________;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------premettono che:--------------------------------------------------gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, sono lo strumento per
disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli
interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.-------------------------------------------------------La Regione e l’AULSS ritengono vantaggiosa la reciproca collaborazione, secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottemperare l’obbligo comunitario di
attuazione dei controlli ufficiali nell’ambito del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine.------Infatti, il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e
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con il Decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali sono state emanate a livello nazionale le
regole di attuazione della suindicata normativa unionale.--------------------------------------------------------------Considerata l’importanza che riveste quest’attività di controllo, effettuata dall’autorità pubblica al fine di
assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, dell’opportunità, al fine di
rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni bovine, si
ritiene necessario continuare a garantire l’attività regionale, in attuazione a quanto previsto dalla vigente
normativa di settore.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pertanto, in riferimento a quanto stabilito con Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente
regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le
“Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”.---------------------------------------------Tutto ciò premesso le parti convengono e accordano quanto segue:--------------------------------------------------Art. 1 Oggetto dell’Accordo ----------------------------------------------------------------------------------------------Il presente accordo di collaborazione, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.
_____ del ___________, disciplina i rapporti cooperazione fra la Regione e l’AULSS per l’esecuzione del
"Piano regionale operativo 2022 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato

A alla deliberazione in oggetto, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;-------Art. 2 Attività da svolgersi -----------------------------------------------------------------------------------------------1. L’AULSS autorizza il proprio personale Medico Veterinario a rapporto esclusivo, individuato con Decreti
dirigenziali regionali del 18 luglio 2008 n. 450 e del 24 settembre 2015 n. 100 rispettivamente dell’Unità di
Progetto Sanità animale e igiene alimentare e della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare, di nomina
degli “Agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”, a svolgere presso
le strutture degli operatori del settore alimentare considerato, sul territorio di competenza, l’attività di
verifica inerente l’etichettatura obbligatoria della carne bovina di cui al reg.(CE) n. 1760/2000 e s.m.e.i.-----2. L’AULSS, nella pianificazione dei controlli previsti dal presente Accordo, decide l’effettuazione di
ispezioni presso i soggetti interessati prevedendo che, all’interno del campione assegnato dal Piano regionale
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in parola, almeno il 10% (dieci per cento) di questi riguardi la verifica di carni ottenute da bovini di età non
superiore a dodici mesi che sono commercializzate con la denominazione di vendita “vitello, carne di
vitello” della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” della categoria “Z”, ai fini dell’attuazione di
quanto previsto dal DM 08/08/2008, n. 2551.----------------------------------------------------------------------------3. L’AULSS potrà svolgere il numero di controlli di competenza riportato nell’Allegato A della Dgr
succitata, nei tempi previsti al p. 7 della medesima Dgr e indicati al p. 2 art. 5 del presente Accordo, secondo
la procedura stabilita dal succitato Decreto dirigenziale n. 51 del 30 giugno 2008;--------------------------------4. Ai fini del controllo e del monitoraggio sulla propria attività richiesta e svolta, l’AULSS invia alla
Regione

del

Veneto

–

Direzione

Agroalimentare,

tramite

PEC

all’indirizzo

“agroalimentare@pec.regione.veneto.it”, i dati riguardanti gli accertamenti effettuati, per i successivi
adempimenti di competenza.-----------------------------------------------------------------------------------------------5. L’AULSS, cui dipende il personale Agente accertatore, s’impegna a fornire le attrezzature, lo
strumentario, il mezzo di servizio e l’organizzazione amministrativa utile per l’espletamento dell’attività
considerata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 3 Obblighi delle parti ------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Regione sorveglia l’operato dell’AULSS di cui al presente Accordo di collaborazione.-------------------2. La Regione effettua la gestione tecnico – amministrativa e finanziaria, compresa l’erogazione all’AULSS
degli importi di contributo stabiliti;----------------------------------------------------------------------------------------3. L’AULSS risponde sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio
operato e tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei
confronti di terzi dall’esecuzione del presente Accordo.---------------------------------------------------------------Art. 4 Rimborso delle spese e liquidazione ---------------------------------------------------------------------------------------1. La Regione riconosce a questa AULSS il rimborso spese forfettario, stabilito al p. 5 della deliberazione in
oggetto al presente Accordo, di =300,00= (trecento/00) euro, onnicomprensivo delle spese generali e
amministrative inerenti l’organizzazione e la gestione dei controlli specificatamente indicati nel “Piano
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regionale operativo 2022 per il controllo sull’etichettatura delle carni bovine” di cui all’Allegato A della
succitata Dgr.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Nell’ambito dell’assegnazione complessiva di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in oggetto, la
liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione a completamento dell’attività richiesta previa
presentazione da parte dell’AULSS della relazione finale con il numero dei controlli e l’attività svolta per le
verifiche programmate dal Piano regionale, sottoscritta dal competente Direttore Generale .--------------------3. La liquidazione dell’importo di cui al precedente p. 2 riguarda i controlli effettivamente svolti come
indicati dall’Accordo. L'importo complessivo di contributo non potrà comunque eccedere il limite massimo
delle

risorse

regionali

rese

disponibili

a

tale

scopo,

ammontanti

ad

euro

______,00

(______________________/00).------------------------------------------------------------------------------------------Art. 5 Durata dell’Accordo. Revoca e recesso. ----------------------------------------------------------------------1. Il presente Accordo è operativo, in conformità con quanto disposto dalla Regione, a decorrere dal giorno
successivo alla stipula dello stesso.----------------------------------------------------------------------------------------2. Tutte le attività richieste compreso l’invio della relazione finale di cui al suindicato p. 2, art. 4 del presente
Accordo, ed in particolare i controlli campionari indicati per ciascuna AULSS all’articolo 1 del presente
Accordo, possono essere espletate entro il 15 novembre 2022.--------------------------------------------------------3. La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e salvo
indennizzo, le attività di controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine di cui al presente atto.----4. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione
scritta da inviare con un preavviso di 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare
pregiudizio all’altra parte.---------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6 Controversie -------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.----------------2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.-----------------------------------------
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3. In caso di mancato raggiungimento di intesa le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative
all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno di competenza
esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.------------------------Art. 7 Disposizioni finali -------------------------------------------------------------------------------------------------L’Accordo non è soggetto all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n.
131/1986.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le spese fiscali derivanti dal presente Accordo sono a carico dell’AULSS.-----------------------------------------Il presente atto, è composto di n. 7 articoli e complessive n. ____ righe.-------------------------------------------Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs
n. 7 marzo 2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.------------------------------------------------------------------------------------------------PER LA REGIONE---------------------------------PER L’AULSS-----------------------------
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(Codice interno: 481043)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 851 del 12 luglio 2022
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto, la Direzione Regionale Musei del Veneto del
Ministero della cultura e la Provincia di Rovigo per la valorizzazione partecipata del patrimonio culturale del Polesine e
la promozione di progetti di sviluppo locale (MuSST - Musei e sviluppo dei sistemi territoriali). Legge regionale 16
maggio 2019 n.17, "Legge per la Cultura", artt. 6 e 22.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà attuazione a quanto previsto dal Protocollo di intesa siglato in data 30 gennaio 2020 da
Regione del Veneto, la Direzione regionale Musei del Ministero della Cultura e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, approvato con deliberazione n. 1849 del 6 dicembre 2019, per sviluppare il processo esecutivo del progetto MuSST
ricorrendo allo strumento dell'Accordo di valorizzazione. Si prevede, inoltre, di continuare a sostenere finanziariamente il
progetto in base a quanto specificato nel Piano annuale degli interventi per la Cultura 2022 approvato con DGR n. 719 del 14
giugno 2022 in attuazione della legge regionale L.R. n.17/2019.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Dal 2020 la Regione del Veneto è ufficialmente partner istituzionale, insieme alla Direzione regionale Musei del Veneto del
Ministero della cultura (MiC), alla Provincia di Rovigo e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e di Rovigo del
progetto ministeriale "MuSST", acronimo di "Musei e sviluppo dei sistemi territoriali", ideato dal Ministero nel 2016 per
sviluppare in tutta Italia stretti legami tra il territorio e gli stakeholders locali con l'obiettivo di valorizzare i musei e gli istituti
della cultura di una specifica area prescelta.
Avviata nel 2017 da parte del MiC la seconda edizione del progetto MuSST, dopo una serie di incontri tra i soggetti
istituzionali, propedeutici a sviluppare una proposta nel Veneto, è stato individuato il Polesine quale area d'elezione per
sperimentare, unico per tutto il nord d'Italia, il modello di tale progetto. La provincia di Rovigo si distingue per i suoi 26 musei
inclusi nel Sistema Museale Provinciale Polesano e per un museo ogni 10.000 abitanti: il rapporto è qui davvero stretto con il
territorio, offrendo numerose occasioni per connettere l'ambiente naturale con la differenziata proposta culturale presente
nell'area definita dalla presenza di due grandi fiumi, motivo per cui il progetto MuSST del Veneto è stato denominato "Musei
tra Adige e Po". Nel panorama dei musei presenti la tipologia maggiore è costituita da istituti che declinano principalmente tre
temi: archeologia, etnografia e la gestione dell'acqua tipica delle terre di bonifica. Nel Polesine, inoltre, i musei raccontano
anche la storia più recente, alla quale guardare per capire alcuni fenomeni del presente: la carboneria, il Risorgimento e il
museo dedicato a colui che è una delle figure fondamentali nella storia italiana, Giacomo Matteotti, celebrato dalla Regione
con una legge specifica atta a valorizzare sia la sua opera sia la casa-museo che si trova a Fratta Polesine.
La sottoscrizione pubblica in data 30 gennaio 2020 del Protocollo d'intesa, approvato con la deliberazione n. 1849 del 6
dicembre 2019, per la valorizzazione partecipata del patrimonio culturale del Polesine e lo sviluppo di progetti locali, ha
ufficializzato il partenariato e ha rappresentato il prioritario contesto negoziale all'interno del quale la Regione del Veneto, nel
corso del 2020 e del 2021, ha potuto contribuire - sulla base di istanze inviate a seguito della pubblicazione di bandi pubblici
relativi agli ordinari canali di finanziamento delle vigenti leggi di settore - ad avviare il primo pacchetto di interventi dedicati
prevalentemente a sviluppare le competenze dei professionisti dei musei polesani e a favorire la collaborazione in rete tra gli
istituti. Per queste attività, negli anni 2020 e 2021 è stata messa a disposizione una somma complessiva di 19.000 euro. I primi
risultati di tali attività, già monitorate dal Comitato di Pilotaggio composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori e
previsto all'art. 4 del Protocollo di intesa citato, sono stati pubblicamente illustrati nel febbraio 2021 presso la sala consiliare
della provincia di Rovigo nel corso dell'incontro dal titolo "Pollicinum, Museo Polesine. Una nuova narrazione per i musei del
Polesine",
Con il 2022 il progetto MuSST entra in una nuova fase operativa che, proprio per sviluppare ulteriormente la cultura della rete
che si è creata tra istituti culturali e stakeholders, richiede venga necessariamente preceduta dalla sottoscrizione tra i partner
pubblici di uno specifico Accordo di valorizzazione. Tale passaggio è previsto all'articolo 5 dell'intesa approvata con la DGR
n.1849/2019 in coerenza con quanto disposto dall'articolo 112, comma 4, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, "Codice dei
beni culturali e del paesaggio" in merito alla possibilità di stipulare, tra Stato, regioni e gli altri enti pubblici territoriali accordi
per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione favorendo la loro applicazione su base regionale o subregionale, in
rapporto ad ambiti territoriali definiti.
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La nuova fase del progetto MuSST, che si avvia con il 2022 ben si inserisce nel contesto di rinnovamento normativo disceso
dall'entrata in vigore - con l'approvazione il 22 febbraio 2022 da parte del Consiglio Regionale del Programma triennale della
Cultura 2022-2024 - della legge regionale 16 maggio 2019 n. 17 "Legge per la cultura" con la quale la Regione del Veneto ha
provveduto a riordinare in un unico testo i diversi ambiti che compongono l'articolato settore allo scopo di disciplinare gli
interventi promossi e sostenuti in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività
culturali e di spettacolo. La possibilità di attuare forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati
è, infatti, prevista all'art. 6 della citata legge regionale consentendo alla Regione di attuare ancor più compiutamente le proprie
funzioni in materia.
All'interno del Piano annuale degli interventi per la Cultura 2022, approvato con DGR n.719 del 14 giugno 2022, al punto
4.1_A e 4.2_B "Attività e progetti integrati tra settori culturali", intervento C, è stata prevista una linea di finanziamento
specificamente dedicata alla partecipazione a iniziative e progetti di interesse regionale, sovraregionale o nazionale, con
riferimento al progetto MuSST. Esso, infatti, si pone quale esempio di buona pratica delle azioni prioritarie previste al punto
4.1 del Piano Triennale atte a incentivare le sinergie tra soggetti e a sviluppare network di collaborazioni.
In quest'ottica la Regione del Veneto intende, pertanto, sottoscrivere un accordo con i partner pubblici del progetto MuSST allo
scopo di continuare a fornire il proprio supporto anche in ordine alle attività previste in materia di attuazione del Sistema
regionale degli istituti della cultura di cui all'art.22 della LR 17/2019. Come previsto all'art. 4 dell'Accordo, che specifica i ruoli
dei soggetti sottoscrittori, la Regione, oltre a fornire il supporto tecnico per lo sviluppo di azioni del progetto MuSST, potrà
intervenire nell'ambito delle proprie leggi di settore compatibilmente con le disponibilità dei relativi capitoli di spesa assegnati
nei bilanci annuali e tramite le modalità che saranno individuate nel Piano annuale di cui all'art. 8 della LR n.17/2019. Per la
migliore attuazione di quanto previsto dall'accordo, la Provincia di Rovigo viene concordemente individuata dai sottoscrittori
quale soggetto referente per la gestione delle procedure riguardanti gli oneri finanziari relativi alle attività del progetto MuSST.
Con il presente atto, in attuazione del Piano annuale degli interventi per la Cultura 2022 approvato con DGR n. 719/2022 ai
sensi della LR n. 17/2019, si propone di approvare lo schema di Accordo di valorizzazione così come esposto nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Per la partecipazione della Regione alle attività 2022 del progetto MuSST si prevede un contributo pari a complessivi Euro
10.000,00 da imputare sul cap. U 104520 "Azioni regionali prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali - trasferimenti
correnti, LR 17/2019" del bilancio di previsione 2022-2024, con riferimento all'esercizio finanziario 2022. Per il ruolo
attribuitole dal presente Accordo, la Provincia di Rovigo, a seguito delle indicazioni del Comitato di Pilotaggio citato dall'art. 5
dell' Accordo, entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione dovrà presentare
formalmente il piano di dettaglio delle iniziative, definite in coerenza con quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dell'Accordo. Alla
scadenza del termine indicato, il direttore della Direzione Beni Attività culturali e sport provvederà, con proprio decreto, ad
approvare il piano delle iniziative presentato dalla Provincia di Rovigo relativo alle attività del progetto MuSST per l'anno
2022, e ad impegnare la somma di Euro 10.000,00, indicando le modalità di liquidazione.
Le attività oggetto del sostegno regionale dovranno essere compiutamente realizzate e rendicontate entro e non oltre il
31.12.2022.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, "Legge per la Cultura";
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 17/2022 "Programma triennale della cultura 2022-2024. Articolo 7, comma
3, legge regionale 17/2019";
VISTA la DGR n.719/2022 "Piano annuale degli interventi per la cultura 2022";
VISTA la DGR n. 1849/2019 "Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, il Polo Museale
del Veneto - Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, la Provincia di Rovigo e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo per la valorizzazione partecipata del patrimonio culturale del polesine e la promozione di
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progetti di sviluppo locale (MuSST - Musei e sviluppo dei sistemi territoriali)";
VISTO l'art. 112, comma 4, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTE le leggi regionali n. 34/2021, n. 35/2021, n, 36/2021;
VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 che ha adottato le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di "Accordo di valorizzazione per la valorizzazione partecipata del patrimonio culturale del
Polesine e la promozione di progetti di sviluppo locale" di cui all'Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento, da sottoscrivere con il Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei del Veneto e con la
Provincia di Rovigo;
3. di incaricare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato alla sottoscrizione dell'accordo;
4. di individuare, concordemente con i sottoscrittori dell'Accordo, nella Provincia di Rovigo il soggetto referente per la
gestione delle procedure riguardanti gli oneri finanziari relativi alle attività del progetto MuSST oggetto dell'accordo;
5. di determinare in Euro 10.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. U 104520 "Azioni regionali prioritarie per
beni, servizi, arte e attività culturali - trasferimenti correnti, LR 17/2019" del bilancio di previsione 2022 - 2024, con
imputazione all'esercizio 2022;
6. di dare atto che la Direzione Beni Attività culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI
ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
ex art. 112, comma 4, del d. lgs.22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.
PER LA VALORIZZAZIONE PARTECIPATA DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL POLESINE
E LA PROMOZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE
TRA
MINISTERO DELLA CULTURA – DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL VENETO, legalmente
rappresentato dal Direttore regionale pro tempore dott. Daniele Ferrara
REGIONE DEL VENETO, legalmente rappresentata da ………
PROVINCIA DI ROVIGO, legalmente rappresentata da ……..

PREMESSO
- che il Ministero della Cultura, d’ora in poi MiC, già Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo,
dal 2016 ha promosso il programma MuSST (Musei e sviluppo dei sistemi territoriali), giunto alla seconda
edizione (MuSST#2), con l’obiettivo di avviare la sperimentazione di modalità di valorizzazione integrata
territoriale in aree pilota e di raggiungere la finalità di trasformare il patrimonio culturale in capitale
territoriale favorendo la collaborazione intersettoriale tra soggetti pubblici e privati;
- che il programma MuSST#2 a tal fine è orientato a dare supporto operativo alle strategie di “sistema” e a
sostenere la progettazione di buone pratiche indirizzate allo sviluppo culturale e turistico in un’ottica di
valorizzazione condivisa di tutte le realtà che rappresentano e promuovono l’identità del territorio;
- che alle Direzioni Regionali Musei, già Poli Museali, spetta, ai sensi del DPCM n. 171/2014, di promuovere
la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione previsti dall’art. 112
del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare
strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di
sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo
altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati;
- che la Direzione Regionale Musei del Veneto, già Polo Museale del Veneto, in accordo con la Regione del
Veneto e la Provincia di Rovigo, a seguito di riunioni tecniche per condividere i contenuti del Piano
Strategico appositamente redatto per il raggiungimento delle finalità del programma MuSST#2, ha
individuato, quale progetto sperimentale da sviluppare nell’ambito del citato programma (Progetto
MuSST#2 “Musei tra Adige e Po”), il complesso di beni culturali che afferiscono al Sistema Museale
Provinciale Polesine;
- che in data 30 gennaio 2020 la Direzione Regionale Musei del Veneto, la Regione del Veneto, la Provincia
di Rovigo e la Fondazione CARIPARO hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa finalizzato alla
valorizzazione partecipata del patrimonio culturale del Polesine e la promozione di progetti di sviluppo
locale (Protocollo d’Intesa sottoscritto il 30 gennaio 2020);
- che con la sottoscrizione pubblica del citato protocollo d’intesa è stato ufficialmente dato inizio al programma
di attività della prima annualità del progetto MuSST “Musei fra Adige e Po”;
- che all’art. 4 il citato Protocollo d’intesa ha previsto un Comitato di Pilotaggio del Piano Strategico, composto
da rappresentanti di ogni Ente firmatario;
- che all’art. 5 del citato Protocollo d’intesa è stato prevista la sottoscrizione di un Accordo di valorizzazione
per definire nel dettaglio il modello esecutivo delle diverse azioni che diano concreta attuazione al progetto

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 851 del 12 luglio 2022

pag. 2 di 4

MuSST “Musei tra Adige e Po”, con indicazione dei relativi costi, delle tempistiche di realizzazione,
nonché delle reciproche competenze in capo sia ai soggetti firmatari sia agli eventuali altri soggetti, pubblici
e privati, che successivamente vorranno aderire al progetto;

VISTI
- il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed
in particolare l’art. 112 “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” e l’art. 114 “Livelli di
qualità della valorizzazione”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, e successive modificazioni, recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance a
norma dell’art.16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014 n. 89”;
- il Decreto del Ministro dei Beni Culturali n. 113 del 21 febbraio 2018 recante “Adozione dei livelli minimi
di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale
Nazionale”;
- la DGR della Regione del Veneto n. 1756 del 19 novembre 2018 avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 113 del 21.2.2018 “Adozione dei livelli minimi
di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale
Nazionale” e adozione degli adempimenti conseguenti ricadenti nella competenza regionale”;
- la Legge Regionale n. 17 del 16/05/2019 “Legge per la cultura”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di valorizzazione
del Sistema Museale Provinciale del Polesine, d’ora in poi SMPP.
Articolo 2
Oggetto dell’Accordo di valorizzazione
L’Accordo di valorizzazione disciplina il programma degli interventi finalizzati alla valorizzazione organica e
coordinata del patrimonio culturale diffuso nel Polesine e dettaglia il piano economico del Progetto MuSST#2
per le annualità dal 2022 al 2024.
Il Progetto MuSST#2, in particolare, è incentrato sul Sistema museale provinciale Polesine e costituisce lo
strumento strategico per la definizione del programma degli interventi di valorizzazione, comprensivo delle
azioni necessarie alla sua attuazione. Esso rappresenta un modello di collaborazione pubblico-privato e di
operatività in ottica di rete che potrà essere di riferimento per altre realtà culturali nel Veneto.
Le parti concordano sulla possibilità di individuare ulteriori ambiti d’intervento o azioni di programma, anche
sulla base del monitoraggio e di intesa con altri soggetti che operano sul territorio e che potranno contribuire,
nelle forme ritenute più efficaci, al sostegno del progetto.
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Le parti, inoltre, danno atto in questa sede del ruolo strategico assunto anche dalla Fondazione CARIPARO,
che ha manifestato con apposita delibera la volontà di sostenere gli interventi contenuti nel Piano Strategico di
Sviluppo Culturale MuSST#2 “Musei fra Adige e Po” la cui realizzazione sarà disciplinata da apposita
convenzione tra la medesima Fondazione e i soggetti che essa riterrà di individuare nel rispetto delle finalità
del presente Accordo.
Articolo 3
Linee strategiche
Il piano di valorizzazione integrata è improntato alle seguenti linee strategiche:
a) migliorare la qualità della fruizione dei beni del SMPP, tenendo conto dei livelli minimi uniformi di
qualità definiti dal Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2018 n. 113 “Adozione dei livelli minimi
uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del
Sistema museale nazionale” così come anche recepiti dai successivi provvedimenti regionali di settore;
b) dare attuazione a una strategia di rete che incrementi la fruizione delle risorse culturali del territorio e
che consenta la strutturazione di un sistema unitario e completo comprendente i Musei, i Beni culturali
con le aree archeologiche di maggiore rilevanza con funzionalità e integrazioni tecnico gestionali
efficienti;
c) costruire un’immagine coerente di tutta la Rete integrata dal punto di vista della comunicazione,
dell’informazione e della promozione: valorizzando il nucleo museale che ha una speciale comunanza
di dotazioni che completa un percorso culturalmente coerente, individuando itinerari specifici da
promuovere in ottica di audience development;
d) alimentare l’interdipendenza tra la governance della Rete museale integrata e le necessarie alleanze
istituzionali e territoriali affinché conferiscano la massima efficacia possibile alle politiche di
attrazione del turismo culturale.

Articolo 4
Ruolo dei soggetti sottoscrittori e modalità di partecipazione
Il presente Accordo si attua mediante un’azione concertata tra i soggetti sottoscrittori. Ciascuno, per le funzioni
istituzionalmente ascrittegli, partecipa con le seguenti modalità:
La Direzione regionale Musei del Veneto (MiC) si impegna a continuare a fornire il proprio supporto per la
realizzazione del presente Accordo, in termini di competenze, relazioni e messa in rete in buone pratiche e
prassi organizzative, anche al fine di sostenere l’adozione dei livelli minimi di qualità per i musei e i luoghi
della cultura di appartenenza pubblica e l’attivazione del Sistema Museale Nazionale.
La Regione del Veneto, oltre a fornire il proprio supporto tecnico anche in ordine alle attività previste in
materia di attuazione del Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all’art.22 della LR 17/2019, per lo
sviluppo di azioni del progetto MuSST, potrà intervenire nell’ambito delle proprie leggi di settore
compatibilmente con le disponibilità dei relativi capitoli di spesa assegnati nei bilanci annuali e tramite le
modalità che saranno individuate nel Piano annuale di cui all’art. 8 della legge citata.
La Provincia di Rovigo, quale ente coordinatore del Sistema Museale Provinciale Polesine, assicura la propria
collaborazione mediante le proprie competenze e azioni di promozione del SMPP, sensibilizza i Comuni nei
cui territori vi siano i musei, nonché i privati proprietari delle realtà museali appartenenti al SMPP, al fine di
dare massima diffusione alle linee di indirizzo del progetto MuSST, raccorda la comunicazione all’interno
della rete dei soggetti del SMPP.
Ai fini della migliore attuazione di quanto previsto dal presente Accordo, i sottoscrittori individuano
concordemente la Provincia di Rovigo quale soggetto referente per la gestione delle procedure riguardanti gli
oneri finanziari relativi alle attività del progetto MuSST#2 “Musei fra Adige e Po”. A tal fine la Provincia di
Rovigo è autorizzata a governare il processo amministrativo complessivo relativo alle azioni elencate nel piano
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economico dei costi di cui all’allegato 3, così come è autorizzata alla sottoscrizione di successivi atti utili alla
realizzazione degli interventi compresi nell’accordo.

Articolo 5
Piano economico di sintesi
Gli interventi e le attività previste nel presente Accordo di valorizzazione saranno approvati nella prima
riunione utile del Comitato di Pilotaggio.
Alla data del presente accordo, il piano economico è stimato complessivamente a € 541.000,00.
Con il presente Accordo, le parti riconoscono quale parte integrante del piano economico i contributi finanziari
a oggi erogati. In particolare:
a) al Ministero della Cultura l’impegno economico già erogato pari a euro 30.000 per lo studio di contesto
e per la redazione del Piano Strategico e a euro 113.000 per la realizzazione della prima annualità di
progetto;
b) alla Regione Veneto: un impegno economico già erogato pari a euro 19.000 per attività di formazione
e realizzazione di materiale per la comunicazione;
c) alla Provincia di Rovigo la messa a disposizione di competenze nel settore amministrativo e
organizzativo.
Le parti si impegnano a ricercare, segnalare e a favorire, ognuna per le parti di propria competenza, tutte le
possibili forme di fundraising e finanziamento al fine di reperire le risorse necessarie alla completa
realizzazione del presente Accordo.

Articolo 6
Sottoscrizione, effetti e durata
Il presente Accordo di valorizzazione, comprensivo degli allegati come parti integranti e sostanziali dello
stesso, ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuale proroga sarà oggetto di
valutazione in apposita convocazione del Comitato di Pilotaggio. È escluso il rinnovo tacito.

Articolo 7
Norme finali
Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto
non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i sottoscrittori si applicano le
disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.
Ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art. 6, comma 2, della
legge n. 221 del 2012, il presente accordo deve essere sottoscritto, a pena la nullità, con firma digitale, ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata.
Per la Direzione Regionale Musei del Veneto – Ministero della Cultura, dott. Daniele Ferrara_____
Per la Regione del Veneto __________________________________________________________
Per la Provincia di Rovigo__________________________________________________________
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(Codice interno: 481678)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 863 del 19 luglio 2022
Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R). Autorizzazione partecipazione agli avvisi pubblici
di cui alla misura 1.4.3 "Adozione APP IO" e "Adozione piattaforma PAGOPA" e di cui alla misura 1.4.4 "estensione
dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE".
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza la partecipazione regionale a tre Bandi pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale
della Presidenza del Consiglio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (/P.N.R.R.), missione 1.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Il programma Next Generation EU, formulato dall'Unione Europea quale risposta alla crisi pandemica provocata dal Covid-19,
prevede un pacchetto di finanziamenti complessivi pari a 750 miliardi di euro. All'interno di tale programma, è stato istituito,
con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, il Dispositivo per la Ripresa e
la Resilienza.
L'articolo 17 del Regolamento in parola prevede che i singoli Stati membri elaborino un Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (nel prosieguo anche PNRR), costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere gli obiettivi strategici
del richiamato Regolamento; quello proposto dall'Italia è stato approvato dal Consiglio Ecofin dell'Unione Europea in data 13
luglio 2021.
Il P.N.R.R. si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 191,5 mld di euro.
Le misure previste dal P.N.R.R. si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.
Parallelamente alle risorse del P.N.R.R., con decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti", è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad
integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di
euro per gli anni dal 2021 al 2026.
In particolare, il 27% delle risorse totali del P.N.R.R. vengono dedicate alla transizione digitale, tramite un'azione denominata
"Italia Digitale 2026". Tale strategia si sviluppa lungo due assi: il primo riguarda le infrastrutture digitali, la connettività a
banda ultra larga; il secondo riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la pubblica amministrazione in chiave digitale.
Nello specifico, attraverso la strategia Italia Digitale 2026, l'Italia si prefigge cinque importanti obiettivi:
1. diffondere l'identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;
2. colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;
3. portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;
4. raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;
5. raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.
Alla fine del mese di maggio 2022 sono stati pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la
trasformazione digitale, tre avvisi pubblici finanziati con fondi P.N.R.R. nell'ambito della Componente "digitalizzazione,
innovazione e sicurezza nella PA", missione 1. Nello specifico, sono stati pubblicati i seguenti avvisi rivolti a tutte le
amministrazioni pubbliche, esclusi i Comuni e le Istituzioni Scolastiche:
• Misura 1.4.3 "Adozione app IO";
• Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA";
• Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE";
La Misura 1.4.3. "Adozione app OP" è collegata all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale (nel seguito "CAD"), che prevede che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui
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all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, rendano fruibili digitalmente i propri servizi.
Inoltre, l'articolo 3-bis, comma 1, del CAD, al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica
amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, ha introdotto il
diritto di accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione "tramite la propria identità digitale e anche attraverso il
punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis". In particolare, l'App IO mette a disposizione di tutte le pubbliche
amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2 del CAD una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale
relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle
amministrazioni direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, la sua implementazione determina una maggiore fruibilità dei
servizi online, permettendo di accedere, attraverso l'App, che si basa sull'utilizzo di altre piattaforme abilitanti previste dalla
legge, ad una pluralità di servizi e informazioni.
L'obiettivo finale dell'avviso pubblico è la migrazione e l'attivazione dei servizi digitali dell'ente sull'APP IO, nel rispetto di un
"pacchetto minimo" pari, per tutti gli Enti destinatari dell'avviso, a 3 servizi e prevedendo comunque un limite massimo di
servizi finanziabili corrispondente, per le Regioni e Province autonome, a 20.
l processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi attivati
sull'App IO:
• sia stata approvata dalla PagoPA S.p.A la richiesta di pubblicazione; e
• sia visibile il singolo servizio in App.
Per tale avviso sono stati stanziati 35 milioni di Euro.
La Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" è collegata all'articolo 5 del CAD, che ha previsto in capo alle pubbliche
amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico come individuati dall'art. 2 del CAD, l'obbligo
di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.
Le pubbliche amministrazioni, quindi, sono obbligate ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire
pagamenti elettronici nei loro confronti. In aggiunta, l'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217,
così come modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Semplificazioni"), stabilisce che l'obbligo, per i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021. Tali disposizioni hanno lo
scopo di favorire una completa digitalizzazione dei pagamenti effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni, con
conseguente semplificazione per i cittadini
L'obiettivo finale dell'avviso pubblico è la migrazione e l'attivazione dei servizi di incasso dell'ente nel rispetto di un "pacchetto
minimo" pari, per tutti gli Enti destinatari dell'avviso, a 3 servizi e prevedendo comunque un limite massimo di servizi
finanziabili corrispondente, per le Regioni e Province autonome, a 20.
Il processo di migrazione e attivazione dei servizi si intende concluso con esito positivo al momento in cui per i servizi attivati
sulla Piattaforma pagoPA sia stata effettuata una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice
tassonomico per ogni singolo servizio.
Per tale avviso sono stati stanziati 80 milioni di Euro.
La Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'anagrafe nazionale
digitale (ANPR)" è collegata all'articolo 3-bis, comma 1, del CAD, che ha introdotto, al fine di semplificare e favorire l'accesso
ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle
tecnologie digitali, il diritto di accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione "tramite la propria identità digitale e
anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis".
Obiettivo finale dell'avviso pubblico è che ciascuna amministrazione garantisca:
• l'Adesione alla piattaforma di identità digitale SPID, e
• l'Adesione alla piattaforma di identità digitale CIE.
Obiettivo complementare dell'avviso è incentivare l'evoluzione tecnologica delle piattaforme di identità digitale SPID e CIE
attraverso l'adozione dello standard OpenId Connect.
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In alternativa è necessaria l'erogazione di un piano formativo, idoneo a costruire le basi per un successivo passaggio
tecnologico. Il passaggio al protocollo OpenID Connect, o in alternativa al corso di formazione, è richiesto per le attività di
adozione di SPID e CIE finanziate dall'avviso.
Al fine di promuovere la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità dei sistemi nazionali di identificazione elettronica
(eID) e facilitare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi online ai cittadini nei diversi Stati membri, l'Avviso suggerisce
fortemente l'integrazione delle soluzioni informatiche proprie di ciascuna amministrazione al nodo italiano eIDAS nello sforzo
di affermare la diffusione e l'utilizzo delle identità digitali.
Per tale avviso sono stati stanziati 30 milioni di euro.
I tre avvisi, che rappresentano per Regione del Veneto un'imperdibile occasione per perseguire gli obiettivi dell'Agenda
Digitale 2025, approvata con Deliberazione n. 156 del 22 febbraio 2022, sono attivi dal 30/05/2022 e scadranno il 09/09/2022.
Le candidature presentate dalle PA sono sottoposte - sulla base dell'ordine cronologico di presentazione - a un controllo di
ricevibilità e ammissibilità, secondo quanto previsto dall'Avviso. Una volta convalidata la richiesta, la piattaforma comunica
alla PA l'ammissibilità del finanziamento; a questo punto, la PA dovrà inserire il codice CUP (Codice Unico di Progetto) dove
richiesto, fondamentale per confermare l'accettazione del procedimento.
Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale viene incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento con riferimento
all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alle iniziative sopra descritte, senza oneri
finanziari e patrimoniali a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
- VISTO il P.N.R.R. approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio europeo in data 13/07/2021;
- VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la D.G.R. n. 156 del 22/02/2022;
delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'amministrazione regionale a presentare domanda di partecipazione ai seguenti avvisi pubblici
finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale con fondi P.N.R.R.
nell'ambito della Componente "digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", missione 1, rivolti a tutte le
amministrazioni pubbliche, esclusi i Comuni e le Istituzioni Scolastiche:
♦ Misura 1.4.3 "Adozione app IO";
♦ Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA";
♦ Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE";
3. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento con riferimento
all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso alle iniziative sopra descritte,
senza oneri finanziari e patrimoniali a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 481682)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 869 del 19 luglio 2022
Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto
inerenti l'allertamento per rischio idrogeologico per temporali.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale
Decentrato di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 837/2009, n. 1373/2014 e n. 1875/2019 e ai Decreti del Direttore
della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale n. 110/2014 e n. 284/2017. Si procede all'aggiornamento dei
criteri di allertamento mediante l'emissione degli Avvisi di Criticità Idrogeologica e Idraulica, relativamente al rischio
idrogeologico per temporali. Vengono aggiornati le prescrizioni di protezione civile, in conseguenza dell'aggiornamento dei
criteri di allertamento citati, e l'elenco dei comuni compresi nelle diverse zone di allerta della Regione del Veneto destinatari
dei documenti di allertamento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 837 del 31 marzo 2009 è stato dichiarato attivo e operativo, a decorrere dal 2
aprile 2009, il Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Regione del Veneto per i rischi idrogeologico e idraulico. Con lo
stesso provvedimento è stato approvato il documento operativo "La definizione del Sistema di allerta regionale ai fini di
Protezione civile per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza delle situazioni di rischio idrogeologico, idraulico e
valanghivo".
Successivamente si è rilevata la necessità di apportare un aggiornamento di quanto disposto con la Deliberazione di attivazione
del C.F.D.; in particolare con D.G.R. n. 1373 del 28 luglio 2014 si è provveduto all'aggiornamento delle modalità di
funzionamento del C.F.D., all'aggiornamento delle zone di allerta, all'adozione di soglie pluviometriche e idrometriche per il
rischio idraulico e idrogeologico e alla modifica del sistema di allertamento per il rischio valanghe.
I contenuti dell'allegato "Aggiornamento delle modalità di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del
Veneto" alla D.G.R. n. 1373/2014 sono stati di seguito aggiornati e completati con il Decreto del Direttore della Sezione di
Protezione Civile (ora Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale) n. 110 del 24 ottobre 2014.
Con nota prot. n. RIA/0007117 del 10/02/2016 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha fornito indicazioni
operative recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile". Al riguardo, il C.F.D. ha recepito e dato
attuazione alle indicazioni fornite per le Fasi operative a far data dal 10 giugno 2016 e con riferimento alla corrispondenza dei
codici colore e i livelli di criticità a far data dal 24 ottobre 2014, giusto D.D.R. n. 110, come confermato con Decreto n. 284 del
28/12/2017 emesso dal Direttore della Protezione Civile e Polizia Locale (ora Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale).
Ora, con riferimento ai contenuti della soprarichiamata nota prot. n. RIA/0007117 del 10/02/2016, si rende necessario
apportare un ulteriore aggiornamento alle modalità di funzionamento del C.F.D..
In particolare, al fine di esplicitare il recepimento delle "Indicazioni per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di
allertamento nazionale: livelli di criticità e di allerta e relativi scenari d'evento", in particolar modo per il rischio idrogeologico
per temporali, si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento dei criteri di allertamento per l'emissione degli avvisi di
criticità idrogeologica e idraulica con riferimento specifico al rischio idrogeologico per temporali, con conseguente revisione
del modello di Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica e adeguamento delle prescrizioni di protezione civile:
relativamente a queste ultime è stata inserita la dichiarazione delle fasi operative specifiche per la Criticità idrogeologica per
temporali.
A seguito infine di alcuni accorpamenti di comuni si è reso necessario modificare l'elenco dei Comuni della Regione del
Veneto con l'indicazione della relativa Zona di allerta di appartenenza, sia per quanto concerne il Rischio Idrogeologico,
Idraulico e Idrogeologico per Temporali, sia per il Rischio Valanghivo.
Con il presente provvedimento, si propone pertanto di approvare il documento in Allegato A, redatto da ARPAV - DRST, in
collaborazione con la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale,
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responsabile del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto: questo aggiorna, integra e modifica, i documenti
precedentemente emanati e sopra riportati.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 Direttiva del P.C.M. del 27 febbraio 2004 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 02/01/2018, n. 1 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 01/06/2022, n. 13;
VISTA la D.G.R. n. 873 del 31/03/2008;
VISTA la D.G.R. n. 1373 del 28/07/2014;
VISTA la D.G.R. n. 1875 del 17/12/2019;
VISTO il D.D.R. n. 110 del 24/10/2014;
VISTO il D.D.R. n. 284 del 28/12/2014;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, quale modifica e integrazione della D.G.R. n. 837/2009, della D.G.R. n. 1373/2014, della DGR n.
1875/2019, del D.D.R. n. 110 del 24/10/2014, del D.D.R. n. 284/2014 il documento di aggiornamento delle modalità
di funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto inerenti all'allertamento per rischio
idrogeologico per temporali in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, adottando le
modalità di funzionamento in esso contenute, a far data dall'approvazione della presente deliberazione;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale ad assumere tutti gli atti
necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale di trasmettere il presente
provvedimento al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle strutture
regionali, all'ARPAV e alle altre Amministrazioni coinvolte nelle attività connesse alle funzioni del Centro
Funzionale Decentrato;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia Locale di informare tutti i destinatari e i
fruitori degli Avvisi e Prescrizioni diramati attraverso il sistema di allerta regionale relativamente alle novità
introdotte nel presente documento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Centro Funzionale Decentrato
della Regione del Veneto

AGGIORNAMENTO DELLE
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO
DELLA REGIONE DEL VENETO

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
ARPAV DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL
TERRITORIO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
181
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 869 del 19 luglio 2022

pag. 2 di 31

INDICE
1

FINALITÀ ...................................................................................................................... 3

2

ALLERTAMENTO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI .................................... 4
2.1

Il rischio idrogeologico per temporali ..................................................................... 4

2.2

I documenti di allertamento .................................................................................. 5

2.2.1

Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica ............................................................ 5

2.2.2

Prescrizioni di Protezione Civile ............................................................................. 5

2.3
2.3.1

Temporali forti non organizzati: locali/sparsi .......................................................... 6

2.3.2

Temporali forti organizzati: sparsi/diffusi ............................................................... 7

2.3.3

Temporali forti organizzati e persistenti ................................................................. 7

2.4
3

I criteri di allertamento......................................................................................... 6

Altre considerazioni sui criteri di allertamento......................................................... 7

AGGIORNAMENTO ELENCO DEI COMUNI RIPARTITI PER ZONE DI ALLERTA PER IL RISCHIO
IDROGEOLOGICO, IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI E PER IL RISCHIO
VALANGHIVO ................................................................................................................. 8
ALLEGATO A.1 TABELLA DELLE ALLERTE E DELLE CRITICITÀ METEO-IDROGEOLOGICHE E
IDRAULICHE ....................................................................................................... 9
ALLEGATO A.2 - AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA PER
TEMPORALI ...................................................................................................... 13
ALLEGATO A.3 – PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICA,
IDRAULICA E IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI ................................................. 14
ALLEGATO A.4 - ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELLE DIVERSE ZONE DI ALLERTA .......... 15

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

1

DGR n. 869 del 19 luglio 2022

pag. 3 di 31

FINALITÀ

Con il presente documento si procede ad aggiornare ed integrare le modalità di
funzionamento del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto (nel seguito CFD),
definite con DGR n. 837 del 31 marzo 2009, modificate e integrate con DGR n. 1373 del 28 luglio
2014, DDR n. 110 del 24 dicembre 2014, DDR n. 284 del 28 dicembre 2017 e con DGR n. 1875 del
17 dicembre 2019. In particolare il presente documento descrive gli aggiornamenti e le integrazioni
che si intendono apportare al sistema di allertamento regionale, nel seguito riassunti:
1. aggiornamento dei criteri di allertamento per l’emissione degli avvisi di Criticità
Idrogeologica e Idraulica relativamente al Rischio Idrogeologico per Temporali (paragrafo
22.3);
2. aggiornamento dell’Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica (Allegato A.2) secondo le
indicazioni operative impartite dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n.
RIA/0007117 del 10/02/2016 “Indicazioni operative recanti Metodi e criteri per
l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”, che dispone, tra
le altre, di rendere esplicita la criticità idrogeologica per temporali (paragrafo 2.2); si allega
inoltre la “Tabella delle allerte e delle criticità meteo-idrogeologiche ed idrauliche” (nel
seguito “Tabella delle allerte”) contenuta nella citata nota prot. n. RIA/0007117 del
10/02/2016 del Dipartimento della Protezione civile, già adottata con DDR n. 284/2017
(Allegato A.1);
3. in conseguenza del punto precedente, adeguamento delle prescrizioni di protezione civile
con inserimento della dichiarazione delle fasi operative specifiche per la Criticità
idrogeologica per temporali (Allegato A.3);
4. aggiornamento dell’elenco dei comuni della Regione del Veneto con l’indicazione della zona
di allerta di appartenenza per Rischio Idrogeologico, Idraulico e Idrogeologico per
Temporali e per Rischio Valanghivo (Allegato A.4).
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Con riferimento al rischio idrogeologico, i relativi livelli di criticità idrogeologica sono definiti
sulla base del superamento di soglie pluviometriche massime puntuali da parte del quantitativo
massimo di precipitazione prevista all’interno di una zona di allerta, come riportato nella DGR n.
1373/2014 e nel DDR n. 110/2014.
La valutazione del rischio idrogeologico per temporali, ed il conseguente allertamento, si
basano sulla previsione di temporali forti, caratterizzati da particolare intensità dei fenomeni
meteorologici ad essi associati (forti rovesci, forti raffiche di vento, forti grandinate, intensa attività
elettrica).
Poiché non è possibile una quantificazione accurata e localizzata della precipitazione nel
caso di fenomeni temporaleschi e considerato che le criticità conseguenti a tali fenomeni non sono
riconducibili unicamente al quantitativo di precipitazione occorsa, i criteri di allertamento e la
criticità conseguente a temporali forti sono valutati in base alla previsione:
a) della probabilità di accadimento del fenomeno meteorologico intenso;
b) del grado di organizzazione/diffusione;
c) della sua eventuale caratteristica di persistenza.
Il criterio adottato per “allertamento per temporali” è in linea con le indicazioni nazionali,
rappresentate nella nota prot. n. RIA/0007117 del 10/02/2016 e con il riferimento tecnico
nazionale sui fenomeni convettivi intensi emesso nel giugno 2014.
Gli “scenari d’evento” e gli “effetti e danni” per la criticità idrogeologica per temporali,
corrispondenti a ogni codice colore, sono descritti nella citata “Tabella delle allerte” definita dal
Dipartimento della Protezione civile, riportata in Allegato A.1, e per i quali è utile evidenziare che:


a parità di codice colore, alla criticità idrogeologica per temporali sono associati scenari,
effetti e danni assimilabili a quelli della criticità idrogeologica, a cui si aggiungono
ulteriori elementi caratteristici dei fenomeni temporaleschi, quali grandinate, raffiche di
vento e fulminazioni;



viene sottolineata l’elevata incertezza previsionale dei fenomeni temporaleschi;



è evidenziata la maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione dei fenomeni
rispetto alla criticità idrogeologica;



il massimo livello di allerta per temporali è quello arancione; non è previsto il codice di
allerta rosso per i temporali perché tali fenomeni, in questo caso, sono associati a
condizioni perturbate intense e diffuse che già caratterizzano l’allerta rossa per rischio
idrogeologico.
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I documenti di allertamento

2.2.1 Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica
L’Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica è il documento del sistema di allertamento
emesso per informare gli enti destinatari quando almeno per una delle zone di allerta si prevedano
condizioni di criticità corrispondenti almeno ad un’allerta gialla.
Il modello dell’Avviso di Criticità Idrogeologica e Idraulica in uso, nel seguito “Avviso”, viene
modificato come riportato nell’Allegato A.2, in particolare:


è esplicitata la distinzione tra Criticità Idrogeologica e Idrogeologica per temporali;
l’Avviso contiene pertanto il codice colore previsto sulle otto zone di allerta del Veneto,
per tre distinte tipologie di criticità (idraulica, idrogeologica e idrogeologica per
temporali);



in conseguenza al punto precedente, la distinzione all’interno della Criticità
Idrogeologica della componente Idraulica della rete secondaria e di quella Geologica,
introdotta con il modello allegato alla DGR n. 1373/2014, non viene più rappresentata;
la colonna relativa alla Criticità Idrogeologica per temporali è compilata sulla base di una
previsione meteorologica non quantitativa, come già citato al paragrafo 2.1, per
ciascuna delle zone di allerta e il relativo livello di allerta è valutato secondo i criteri
descritti nel paragrafo 2.3.

L’Avviso è composto dai diversi campi, nel seguito descritti:
 Campo Previsione meteo: contiene la previsione meteorologica sul territorio regionale,
con particolare riferimento agli elementi che determinano la criticità; in questo campo
viene evidenziato se la criticità è determinata solo o anche da una componente
temporalesca.
 Campo Criticità prevista: contiene l’indicazione del periodo, con data e ora, in cui si
prevede il livello di allerta indicato nella tabella riepilogativa; eventuali specifiche
differenziazioni di orario per aree sono indicate nel campo Note.
 Campo Valutazione degli effetti al suolo: contiene la sintesi degli scenari attesi ed
eventuali indicazioni più specifiche relative all’allerta in corso ed agli effetti al suolo di
maggior rilevanza.
 Campo Note: contiene le indicazioni riguardanti il servizio di reperibilità, l’attivazione del
servizio di monitoraggio, l’attivazione del servizio in H24, la validità dell’Avviso, con
eventuali dettagli non rappresentabili dalla tabella con i codici colore.
 In calce sono riportati i contatti delle strutture di riferimento.
2.2.2 Prescrizioni di Protezione Civile
Il documento contenente le prescrizioni di protezione civile viene adeguato al nuovo Avviso
di criticità con inserimento della dichiarazione delle fasi operative specifiche per la Criticità
idrogeologica per temporali (Allegato A.3).
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I criteri di allertamento

I criteri di allertamento per rischio idrogeologico per temporali adottati dal CFD, validi per
l’intero territorio regionale, sono descritti in dettaglio nei successivi paragrafi e vengono riassunti in
forma grafica nella Tabella 1. Il colore indica il livello di allerta (codice colore) che corrisponde alla
tipologia di fenomeni previsti ed alla loro probabilità di accadimento per ogni zona di allerta. Le
indicazioni sulle zone di allerta interessate dai fenomeni e la relativa tempistica sono stabilite da
procedure di comunicazione e coordinamento interne al CFD. Le indicazioni geografiche generali e
le probabilità, espresse mediante terminologia specifica, sono presenti nei documenti previsionali di
riferimento per il sistema di allertamento regionale: il Bollettino Meteo Veneto (di seguito indicato
con MV) e l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse (di seguito indicato con AM), così come
definiti dalla DGR n. 837/2009.

CRITERI DI ALLERTAMENTO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI
Classi di probabilità di temporali forti
(tra parentesi la terminologia descrittiva)
0–10%
10-30%
30-100%
Probabilità
Probabilità
Probabilità media/alta
nulla o molto
bassa/contenuta;
(possibili/probabili)
bassa
(non esclusi)

T

N
O

(*)

Tabella 1. Criteri di allertamento per temporali validi per tutto il territorio regionale. (*) Nel caso in cui si
preveda che i fenomeni possano essere anche persistenti la criticità può essere arancione

Nel seguito sono esplicitati i contenuti sintetizzati in tabella, ossia le associazioni tra la
tipologia e le classi di probabilità dei fenomeni e il codice colore dell’allerta, nonché le modalità con
cui viene esplicitata la previsione meteo di temporali forti nel bollettino MV e nell’avviso AM, a
seconda delle diverse casistiche riportate in Tabella 1.
2.3.1 Temporali forti non organizzati: locali/sparsi
 Probabilità <10%: nessuna allerta; codice colore: Verde.


Probabilità 10-30%: nessuna allerta; codice colore: Verde.
Non viene emesso l’Avviso di Criticità. Nel bollettino MV viene inserita l’indicazione
dell’eventuale bassa probabilità o non esclusione di fenomeni temporaleschi intensi,
indicando eventualmente le zone di allerta interessate.



Probabilità >30%: allerta Gialla.
Viene emesso l’Avviso di Criticità e viene inserita nel bollettino MV la “Segnalazione
meteo” in rosso, in cui si descrive sinteticamente la tipologia di fenomeni, le zone
più interessate, l’intervallo temporale in cui si possono verificare.
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2.3.2 Temporali forti organizzati: sparsi/diffusi
 Probabilità <10%: nessuna allerta; codice colore: Verde.


Probabilità 10-30%: allerta Gialla.
Viene emesso l’Avviso di Criticità e viene inserita nel bollettino MV la “Segnalazione
meteo” in rosso, in cui si descrive sinteticamente la tipologia di fenomeni, le zone
più interessate, l’intervallo temporale in cui si possono verificare. Nel caso di
possibili fenomeni particolarmente persistenti, l’allerta può essere arancione e può
essere emesso l’avviso AM, come meglio specificato nel paragrafo 2.3.3.



Probabilità >30%: allerta Arancione.
Viene emesso l’Avviso di Criticità. Viene inoltre emesso l’avviso AM in cui è
specificata la tipologia di fenomeni, le zone più interessate, la tempistica di
accadimento. Inoltre il bollettino MV contiene l’“Avviso Meteo” in rosso, con
indicazione sintetica dei fenomeni attesi.

2.3.3 Temporali forti organizzati e persistenti
I temporali persistenti sono trattati come un caso particolare dei temporali organizzati e la
loro probabilità di accadimento è precisata all’interno dell’avviso AM, pertanto si utilizzano gli stessi
criteri di allertamento descritti per i temporali organizzati, con un’eccezione: nel caso in cui la
probabilità di temporali organizzati sia bassa (10-30%) ma ci sia la possibilità che qualche
temporale risulti particolarmente persistente, a seconda delle particolari situazioni può essere
emesso un Avviso di Criticità con allerta arancione e può essere emesso un Avviso AM.
2.4

Altre considerazioni sui criteri di allertamento

La valutazione del livello di allerta di Criticità idrogeologica per temporali tiene conto, oltre
che della previsione meteo, anche della situazione pregressa e di eventuali criticità presenti sul
territorio.
In caso di livello di allerta arancione inerente a Criticità Idrogeologica per temporali,
trattandosi di fenomeni meteorologici caratterizzati da elevata incertezza previsionale in termini di
localizzazione, tempistica e intensità, le modalità di attivazione dell’eventuale servizio continuativo
del CFD (da remoto o con presidio H24 delle sale meteo e CFD) e di pubblicazione dei Bollettini di
Nowcasting non sono regolate da automatismi ma sono di volta in volta stabilite dal Responsabile
del CFD, sentiti i dirigenti responsabili delle componenti del sistema di allertamento, e precisate
all’interno dei messaggi diramati dal CFD.
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AGGIORNAMENTO ELENCO DEI COMUNI RIPARTITI PER ZONE DI
ALLERTA
PER
IL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO
E
IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI E PER IL RISCHIO VALANGHIVO

L’elenco dei Comuni della Regione è cambiato nel periodo 2014-2019 e pertanto si è reso
necessario aggiornare l’elenco già pubblicato con DGR n. 1373 del 28/7/2014. Si riporta in Allegato
A.4 l’elenco aggiornato dei Comuni della Regione del Veneto con l’indicazione della zona di allerta
di appartenenza per il rischio idrogeologico, idraulico e idrogeologico per temporali e per il rischio
valanghivo.
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ALLEGATO A.2 - AVVISO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E
IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI
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ALLEGATO A.3 – PRESCRIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER CRITICITA’
IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI
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ALLEGATO A.4 - ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELLE DIVERSE ZONE DI
ALLERTA

PROV.

COMUNE

CODICE
ISTAT

ZONA DI ALLERTA
PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO
PER TEMPORALI

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
Mont-1D

BL

Agordo

25001

Vene-A

Mont-1

BL

Alano di Piave

25002

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Alleghe

25003

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Alpago

25072

Vene-H

Mont-2

Mont-2A

BL

Arsie'

25004

Vene-B

Mont-2

Mont-2B

BL

Auronzo di Cadore

25005

Vene-A

Mont-1

Mont-1A

BL

Belluno

25006

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Borca di Cadore

25007

Vene-A

Mont-1

Mont-1B

BL

Borgo Valbelluna

25074

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Calalzo di Cadore

25008

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Canale d'Agordo

25023

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Cencenighe Agordino

25010

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Cesiomaggiore

25011

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Chies d'Alpago

25012

Vene-H

Mont-2

Mont-2A

BL

Cibiana di Cadore

25013

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Colle Santa Lucia

25014

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Comelico Superiore

25015

Vene-A

Mont-1

Mont-1A

BL

Cortina d'Ampezzo

25016

Vene-A

Mont-1

Mont-1B

BL

Danta di Cadore

25017

Vene-A

Mont-1

Mont-1A

BL

Domegge di Cadore

25018

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Falcade

25019

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Feltre

25021

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Fonzaso

25022

Vene-B

Mont-2

Mont-2B

BL

Gosaldo

25025

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

La Valle Agordina

25027

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Lamon

25026

Vene-B

Mont-2

Mont-2B

BL

Limana

25029

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Livinallongo del Col di Lana

25030

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Longarone

25071

Vene-A

Mont-2

Mont-2B

BL

Lorenzago di Cadore

25032

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Lozzo di Cadore

25033

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Ospitale di Cadore

25035

Vene-A

Mont-1

Mont-1C
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ZONA DI ALLERTA
PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO
PER TEMPORALI

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
Mont-2B

BL

Pedavena

25036

Vene-H

Mont-2

BL

Perarolo di Cadore

25037

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Pieve di Cadore

25039

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Ponte nelle Alpi

25040

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Quero Vas

25070

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Rivamonte Agordino

25043

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Rocca Pietore

25044

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

San Gregorio nelle Alpi

25045

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

San Nicolo' di Comelico

25046

Vene-A

Mont-1

Mont-1A

BL

San Pietro di Cadore

25047

Vene-A

Mont-1

Mont-1A

BL

San Tomaso Agordino

25049

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

San Vito di Cadore

25051

Vene-A

Mont-1

Mont-1B

BL

Santa Giustina

25048

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Santo Stefano di Cadore

25050

Vene-A

Mont-1

Mont-1A

BL

Sedico

25053

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Selva di Cadore

25054

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Seren del Grappa

25055

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Sospirolo

25056

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Soverzene

25057

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

BL

Sovramonte

25058

Vene-B

Mont-2

Mont-2B

BL

Taibon Agordino

25059

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Tambre

25060

Vene-H

Mont-2

Mont-2A

BL

Val di Zoldo

25073

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Vallada Agordina

25062

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Valle di Cadore

25063

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Vigo di Cadore

25065

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Vodo Cadore

25066

Vene-A

Mont-1

Mont-1C

BL

Voltago Agordino

25067

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

BL

Zoppe' di Cadore

25069

Vene-A

Mont-1

Mont-1D

PD

Abano Terme

28001

Vene-E
Vene-E

PD

Agna

28002

PD

Albignasego

28003

Vene-E

PD

Anguillara Veneta

28004

Vene-E

PD

Arqua' Petrarca

28005

Vene-E

PD

Arre

28006

Vene-E

196
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

PROV.

DGR n. 869 del 19 luglio 2022

COMUNE

CODICE
ISTAT

pag. 17 di 31

ZONA DI ALLERTA
PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO
PER TEMPORALI

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE
PD

Arzergrande

28007

PD

Bagnoli di Sopra

28008

Vene-E
Vene-E

PD

Baone

28009

Vene-E

PD

Barbona

28010

Vene-E

PD

Battaglia Terme

28011

Vene-E

PD

Boara Pisani

28012

Vene-E

PD

Borgo Veneto

28107

Vene-E

PD

Borgoricco

28013

Vene-E

PD

Bovolenta

28014

Vene-E

PD

Brugine

28015

Vene-E
Vene-E

PD

Cadoneghe

28016

PD

Campo San Martino

28020

Vene-E

PD

Campodarsego

28017

Vene-E

PD

Campodoro

28018

Vene-E

PD

Camposampiero

28019

Vene-E

PD

Candiana

28021

Vene-E

PD

Carceri

28022

Vene-E

PD

Carmignano di Brenta

28023

Vene-E

PD

Cartura

28026

Vene-E

PD

Casale di Scodosia

28027

Vene-E

PD

Casalserugo

28028

Vene-E

PD

Castelbaldo

28029

Vene-E

PD

Cervarese Santa Croce

28030

Vene-E

PD

Cinto Euganeo

28031

Vene-E

PD

Cittadella

28032

Vene-E

PD

Codevigo

28033

Vene-E

PD

Conselve

28034

Vene-E

PD

Correzzola

28035

Vene-E

PD

Curtarolo

28036

Vene-E

PD

Due Carrare

28106

Vene-E
Vene-E

PD

Este

28037

PD

Fontaniva

28038

Vene-E

PD

Galliera Veneta

28039

Vene-E

PD

Galzignano Terme

28040

Vene-E

PD

Gazzo

28041

Vene-E

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
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ZONA DI ALLERTA
PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO
PER TEMPORALI

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE
PD

Grantorto

28042

PD

Granze

28043

Vene-E
Vene-E

PD

Legnaro

28044

Vene-E
Vene-E

PD

Limena

28045

PD

Loreggia

28046

Vene-E

PD

Lozzo Atestino

28047

Vene-E

PD

Masera' di Padova

28048

Vene-E

PD

Masi

28049

Vene-E

PD

Massanzago

28050

Vene-F

PD

Megliadino San Vitale

28052

Vene-E

PD

Merlara

28053

Vene-E

PD

Mestrino

28054

Vene-E
Vene-E

PD

Monselice

28055

PD

Montagnana

28056

Vene-E

PD

Montegrotto Terme

28057

Vene-E

PD

Noventa Padovana

28058

Vene-E

PD

Ospedaletto Euganeo

28059

Vene-E

PD

Padova

28060

Vene-E

PD

Pernumia

28061

Vene-E

PD

Piacenza d'Adige

28062

Vene-E

PD

Piazzola sul Brenta

28063

Vene-E

PD

Piombino Dese

28064

Vene-F

PD

Piove di Sacco

28065

Vene-E

PD

Polverara

28066

Vene-E

PD

Ponso

28067

Vene-E

PD

Ponte San Nicolo'

28069

Vene-E

PD

Pontelongo

28068

Vene-E

PD

Pozzonovo

28070

Vene-E

PD

Rovolon

28071

Vene-E

PD

Rubano

28072

Vene-E

PD

Saccolongo

28073

Vene-E

PD

San Giorgio delle Pertiche

28075

Vene-E

PD

San Giorgio in Bosco

28076

Vene-E

PD

San Martino di Lupari

28077

Vene-E

PD

San Pietro in Gu'

28078

Vene-E

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
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RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE
PD

San Pietro Viminario

28079

PD

Santa Giustina in Colle

28080

Vene-E
Vene-E

PD

Sant'Angelo di Piove di Sacco

28082

Vene-E

PD

Sant'Elena

28083

Vene-E

PD

Sant'Urbano

28084

Vene-E
Vene-E

PD

Saonara

28085

PD

Selvazzano Dentro

28086

Vene-E

PD

Solesino

28087

Vene-E

PD

Stanghella

28088

Vene-E

PD

Teolo

28089

Vene-E

PD

Terrassa Padovana

28090

Vene-E

PD

Tombolo

28091

Vene-E

PD

Torreglia

28092

Vene-E

PD

Trebaseleghe

28093

Vene-F

PD

Tribano

28094

Vene-E
Vene-E

PD

Urbana

28095

PD

Veggiano

28096

Vene-E

PD

Vescovana

28097

Vene-E

PD

Vighizzolo d'Este

28098

Vene-E

PD

Vigodarzere

28099

Vene-E

PD

Vigonza

28100

Vene-E

PD

Villa del Conte

28101

Vene-E

PD

Villa Estense

28102

Vene-E

PD

Villafranca Padovana

28103

Vene-E

PD

Villanova di Camposampiero

28104

Vene-F

PD

Vo'

28105

Vene-E

RO

Adria

29001

Vene-D

RO

Ariano nel Polesine

29002

Vene-D

RO

Arqua' Polesine

29003

Vene-D

RO

Badia Polesine

29004

Vene-D

RO

Bagnolo di Po

29005

Vene-D

RO

Bergantino

29006

Vene-D

RO

Bosaro

29007

Vene-D

RO

Calto

29008

Vene-D

RO

Canaro

29009

Vene-D

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
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ZONA
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VALANGHE
RO

Canda

29010

RO

Castelguglielmo

29011

Vene-D
Vene-D

RO

Castelmassa

29012

Vene-D

RO

Castelnovo Bariano

29013

Vene-D

RO

Ceneselli

29014

Vene-D

RO

Ceregnano

29015

Vene-D

RO

Corbola

29017

Vene-D

RO

Costa di Rovigo

29018

Vene-D

RO

Crespino

29019

Vene-D

RO

Ficarolo

29021

Vene-D

RO

Fiesso Umbertiano

29022

Vene-D

RO

Frassinelle Polesine

29023

Vene-D

RO

Fratta Polesine

29024

Vene-D

RO

Gaiba

29025

Vene-D

RO

Gavello

29026

Vene-D

RO

Giacciano con Baruchella

29027

Vene-D

RO

Guarda Veneta

29028

Vene-D

RO

Lendinara

29029

Vene-D

RO

Loreo

29030

Vene-D

RO

Lusia

29031

Vene-D

RO

Melara

29032

Vene-D

RO

Occhiobello

29033

Vene-D

RO

Papozze

29034

Vene-D

RO

Pettorazza Grimani

29035

Vene-D

RO

Pincara

29036

Vene-D

RO

Polesella

29037

Vene-D

RO

Pontecchio Polesine

29038

Vene-D

RO

Porto Tolle

29039

Vene-D

RO

Porto Viro

29052

Vene-D

RO

Rosolina

29040

Vene-D

RO

Rovigo

29041

Vene-D

RO

Salara

29042

Vene-D

RO

San Bellino

29043

Vene-D

RO

San Martino di Venezze

29044

Vene-D

RO

Stienta

29045

Vene-D

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
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RO

Taglio di Po

29046

Vene-D

RO

Trecenta

29047

Vene-D

RO

Villadose

29048

Vene-D

RO

Villanova del Ghebbo

29050

Vene-D

RO

Villanova Marchesana

29051

Vene-D

RO

Villlamarzana

29049

Vene-D

TV

Altivole

26001

Vene-F

TV

Arcade

26002

Vene-F

TV

Asolo

26003

Vene-B

TV

Borso del Grappa

26004

Vene-B

TV

Breda di Piave

26005

Vene-F

TV

Caerano di San Marco

26006

Vene-H

TV

Cappella Maggiore

26007

Vene-H

TV

Carbonera

26008

Vene-F

TV

Casale sul Sile

26009

Vene-F

TV

Casier

26010

Vene-F

TV

Castelcucco

26011

Vene-B

TV

Castelfranco Veneto

26012

Vene-E

TV

Castello di Godego

26013

Vene-E

TV

Cavaso del Tomba

26014

Vene-H

TV

Cessalto

26015

Vene-G

TV

Chiarano

26016

Vene-G

TV

Cimadolmo

26017

Vene-F

TV

Cison di Valmarino

26018

Vene-H

TV

Codogne'

26019

Vene-G

TV

Colle Umberto

26020

Vene-H
Vene-H

TV

Conegliano

26021

TV

Cordignano

26022

Vene-H

TV

Cornuda

26023

Vene-H

TV

Crocetta del Montello

26025

Vene-H

TV

Farra di Soligo

26026

Vene-H

TV

Follina

26027

Vene-H

TV

Fontanelle

26028

Vene-G

TV

Fonte

26029

Vene-B

TV

Fregona

26030

Vene-H

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2B

Mont-2

Mont-2B

Mont-2

Mont-2B

Mont-2

Mont-2B

Mont-2

Mont-2B

Mont-2

Mont-2B
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TV

Gaiarine

26031

Vene-G

TV

Giavera del Montello

26032

Vene-H

TV

Godega di Sant'Urbano

26033

Vene-G

TV

Gorgo al Monticano

26034

Vene-G

TV

Istrana

26035

Vene-F

TV

Loria

26036

Vene-E
Vene-G

TV

Mansue'

26037

TV

Mareno di Piave

26038

Vene-G

TV

Maser

26039

Vene-H

TV

Maserada sul Piave

26040

Vene-F

TV

Meduna di Livenza

26041

Vene-G

TV

Miane

26042

Vene-H

TV

Mogliano Veneto

26043

Vene-F

TV

Monastier di Treviso

26044

Vene-F

TV

Monfumo

26045

Vene-B

TV

Montebelluna

26046

Vene-H

TV

Morgano

26047

Vene-F

TV

Moriago della Battaglia

26048

Vene-H

TV

Motta di Livenza

26049

Vene-G

TV

Nervesa della Battaglia

26050

Vene-H

TV

Oderzo

26051

Vene-G

TV

Ormelle

26052

Vene-F

TV

Orsago

26053

Vene-G

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2B

TV

Paese

26055

Vene-F

TV

Pederobba

26056

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

TV

Pieve del Grappa

26096

Vene-B

Mont-2

Mont-2B

TV

Pieve di Soligo

26057

Vene-H

TV

Ponte di Piave

26058

Vene-F

TV

Ponzano Veneto

26059

Vene-F

TV

Portobuffolè

26060

Vene-G

TV

Possagno

26061

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

TV

Povegliano

26062

Vene-F

TV

Preganziol

26063

Vene-F

TV

Quinto di Treviso

26064

Vene-F

TV

Refrontolo

26065

Vene-H
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RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2B

TV

Resana

26066

Vene-E

TV

Revine Lago

26067

Vene-H

TV

Riese Pio X

26068

Vene-E

TV

Roncade

26069

Vene-F

TV

Salgareda

26070

Vene-F

TV

San Biagio di Callalta

26071

Vene-F

TV

San Fior

26072

Vene-H

TV

San Pietro di Feletto

26073

Vene-H

TV

San Polo di Piave

26074

Vene-F

TV

San Vendemiano

26076

Vene-H

TV

San Zenone degli Ezzelini

26077

Vene-B

TV

Santa Lucia di Piave

26075

Vene-F

TV

Sarmede

26078

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

TV

Segusino

26079

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

TV

Sernaglia della Battaglia

26080

Vene-H

TV

Silea

26081

Vene-F

TV

Spresiano

26082

Vene-F

TV

Susegana

26083

Vene-H

TV

Tarzo

26084

Vene-H

TV

Trevignano

26085

Vene-F

TV

Treviso

26086

Vene-F

TV

Valdobbiadene

26087

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

TV

Vazzola

26088

Vene-G

TV

Vedelago

26089

Vene-F

TV

Vidor

26090

Vene-H

TV

Villorba

26091

Vene-F

TV

Vittorio Veneto

26092

Vene-H

Mont-2

Mont-2B

TV

Volpago del Montello

26093

Vene-H

TV

Zenson di Piave

26094

Vene-F

TV

Zero Branco

26095

Vene-F
Vene-G

VE

Annone Veneto

27001

VE

Campagna Lupia

27002

Vene-F

VE

Campolongo Maggiore

27003

Vene-E

VE

Camponogara

27004

Vene-F

VE

Caorle

27005

Vene-G
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RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE
VE

Cavallino-Treporti

27044

Vene-F

VE

Cavarzere

27006

Vene-E
Vene-G

VE

Ceggia

27007

VE

Chioggia

27008

Vene-E

VE

Cinto Caomaggiore

27009

Vene-G

VE

Cona

27010

Vene-E

VE

Concordia Sagittaria

27011

Vene-G

VE

Dolo

27012

Vene-F

VE

Eraclea

27013

Vene-F

VE

Fiesso d'Artico

27014

Vene-E

VE

Fossalta di Piave

27015

Vene-F

VE

Fossalta di Portogruaro

27016

Vene-G

VE

Fosso'

27017

Vene-E

VE

Gruaro

27018

Vene-G

VE

Jesolo

27019

Vene-F

VE

Marcon

27020

Vene-F

VE

Martellago

27021

Vene-F

VE

Meolo

27022

Vene-F

VE

Mira

27023

Vene-F

VE

Mirano

27024

Vene-F

VE

Musile di Piave

27025

Vene-F

VE

Noale

27026

Vene-F

VE

Noventa di Piave

27027

Vene-F

VE

Pianiga

27028

Vene-F

VE

Portogruaro

27029

Vene-G

VE

Pramaggiore

27030

Vene-G

VE

Quarto d'Altino

27031

Vene-F

VE

Salzano

27032

Vene-F

VE

San Dona' di Piave

27033

Vene-F

VE

San Michele al Tagliamento

27034

Vene-G

VE

San Stino di Livenza

27036

Vene-G

VE

Santa Maria di Sala

27035

Vene-F

VE

Scorze'

27037

Vene-F

VE

Spinea

27038

Vene-F

VE

Stra

27039

Vene-E

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
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VE

Teglio Veneto

27040

Vene-G

VE

Torre di Mosto

27041

Vene-G

VE

VENEZIA

27042

Vene-F

VE

Vigonovo

27043

Vene-E

VI

Agugliaro

24001

Vene-E

VI

Albettone

24002

Vene-E

VI

Alonte

24003

Vene-E

VI

Altavilla Vicentina

24004

Vene-B

VI

Altissimo

24005

Vene-B

VI

Arcugnano

24006

Vene-E

VI

Arsiero

24007

Vene-B

VI

Arzignano

24008

Vene-B

VI

Asiago

24009

Vene-B

VI

Asigliano Veneto

24010

Vene-E

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2C

Mont-2

Mont-2C

VI

Barbarano Mossano

24124

Vene-E

VI

Bassano del Grappa

24012

Vene-B

VI

Bolzano Vicentino

24013

Vene-B

VI

Breganze

24014

Vene-B

VI

Brendola

24015

Vene-E

VI

Bressanvido

24016

Vene-B

VI

Brogliano

24017

Vene-B

VI

Caldogno

24018

Vene-B

VI

Caltrano

24019

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Calvene

24020

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Camisano Vicentino

24021

Vene-E

VI

Campiglia dei Berici

24022

Vene-E

VI

Carre'

24024

Vene-B

VI

Cartigliano

24025

Vene-E

VI

Cassola

24026

Vene-E

VI

Castegnero

24027

Vene-E

VI

Castelgomberto

24028

Vene-B

VI

Chiampo

24029

Vene-B

VI

Chiuppano

24030

Vene-B

VI

Cogollo del Cengio

24032

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Colceresa

24126

Vene-B
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VI

Cornedo Vicentino

24034

Vene-B

VI

Costabissara

24035

Vene-B

VI

Creazzo

24036

Vene-B

VI

Crespadoro

24037

Vene-B

VI

Dueville

24038

Vene-B

VI

Enego

24039

Vene-B

VI

Fara Vicentino

24040

Vene-B

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2C

Mont-2

Mont-2C

VI

Foza

24041

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Gallio

24042

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Gambellara

24043

Vene-B

VI

Gambugliano

24044

Vene-B

VI

Grisignano di Zocco

24046

Vene-E

VI

Grumolo delle Abbadesse

24047

Vene-E

VI

Isola Vicentina

24048

Vene-B

VI

Laghi

24049

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Lastebasse

24050

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Longare

24051

Vene-B

VI

Lonigo

24052

Vene-E

VI

Lugo di Vicenza

24053

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Lusiana Conco

24127

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Malo

24055

Vene-B

VI

Marano Vicentino

24056

Vene-B

VI

Marostica

24057

Vene-B

VI

Monte di Malo

24063

Vene-B

VI

Montebello Vicentino

24060

Vene-B

VI

Montecchio Maggiore

24061

Vene-B

VI

Montecchio Precalcino

24062

Vene-B

VI

Montegalda

24064

Vene-E

VI

Montegaldella

24065

Vene-E

VI

Monteviale

24066

Vene-B

VI

Monticello Conte Otto

24067

Vene-B

VI

Montorso Vicentino

24068

Vene-B

VI

Mussolente

24070

Vene-B

VI

Nanto

24071

Vene-E

VI

Nogarole Vicentino

24072

Vene-B
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RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2C

VI

Nove

24073

Vene-B

VI

Noventa Vicentina

24074

Vene-E

VI

Orgiano

24075

Vene-E

VI

Pedemonte

24076

Vene-B

VI

Pianezze

24077

Vene-B

VI

Piovene Rocchette

24078

Vene-B

VI

Poiana Maggiore

24079

Vene-E

VI

Posina

24080

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Pove del Grappa

24081

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Pozzoleone

24082

Vene-E

VI

Quinto Vicentino

24083

Vene-B

VI

Recoaro Terme

24084

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Roana

24085

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Romano d'Ezzelino

24086

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Rosa'

24087

Vene-E

VI

Rossano Veneto

24088

Vene-E

VI

Rotzo

24089

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Salcedo

24090

Vene-B
Vene-B

Mont-2

Mont-2C

Mont-2

Mont-2C

VI

San Pietro Mussolino

24094

VI

San Vito di Leguzzano

24096

Vene-B

VI

Sandrigo

24091

Vene-B

VI

Santorso

24095

Vene-B

VI

Sarcedo

24097

Vene-B

VI

Sarego

24098

Vene-E

VI

Schiavon

24099

Vene-B

VI

Schio

24100

Vene-B

VI

Solagna

24101

Vene-B

VI

Sossano

24102

Vene-E
Vene-B

VI

Sovizzo

24103

VI

Tezze sul Brenta

24104

Vene-E

VI

Thiene

24105

Vene-B

VI

Tonezza del Cimone

24106

Vene-B

VI

Torrebelvicino

24107

Vene-B

VI

Torri di Quartesolo

24108

Vene-B

VI

Trissino

24110

Vene-B
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RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2C

VI

Val Liona

24123

Vene-E

VI

Valbrenta

24125

Vene-B

VI

Valdagno

24111

Vene-B

VI

Valdastico

24112

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Valli del Pasubio

24113

Vene-B

Mont-2

Mont-2C

VI

Velo d'Astico

24115

Vene-B

VI

Vicenza

24116

Vene-B

VI

Villaga

24117

Vene-E

VI

Villaverla

24118

Vene-B

VI

Zane'

24119

Vene-B

VI

Zermeghedo

24120

Vene-B

VI

Zovencedo

24121

Vene-E

VI

Zugliano

24122

Vene-B

VR

Affi

23001

Vene-C

VR

Albaredo d'Adige

23002

Vene-E

VR

Angiari

23003

Vene-D

Mont-2

Mont-2D

VR

Arcole

23004

Vene-B

VR

Badia Calavena

23005

Vene-C

VR

Bardolino

23006

Vene-C

VR

Belfiore

23007

Vene-C

VR

Bevilacqua

23008

Vene-E

VR

Bonavigo

23009

Vene-E

VR

Boschi Sant'Anna

23010

Vene-E

VR

Bosco Chiesanuova

23011

Vene-C

VR

Bovolone

23012

Vene-D

VR

Brentino Belluno

23013

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Brenzone sul Garda

23014

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Bussolengo

23015

Vene-C

VR

Buttapietra

23016

Vene-D

VR

Caldiero

23017

Vene-C

VR

Caprino Veronese

23018

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Casaleone

23019

Vene-D

VR

Castagnaro

23020

Vene-D

VR

Castel d'Azzano

23021

Vene-D

VR

Castelnuovo del Garda

23022

Vene-C
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VR

Cavaion Veronese

23023

VR

Cazzano di Tramigna

23024

Vene-B

VR

Cerea

23025

Vene-D

VR

Cerro Veronese

23026

Vene-C

VR

Cologna Veneta

23027

Vene-E

VR

Colognola ai Colli

23028

Vene-C

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2D

Vene-C

VR

Concamarise

23029

Vene-D

VR

Costermano sul Garda

23030

Vene-C

VR

Dolce'

23031

Vene-C

VR

Erbe'

23032

Vene-D

VR

Erbezzo

23033

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Ferrara di Monte Baldo

23034

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Fumane

23035

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Garda

23036

Vene-C

VR

Gazzo Veronese

23037

Vene-D

VR

Grezzana

23038

Vene-C

VR

Illasi

23039

Vene-C

VR

Isola della Scala

23040

Vene-D

VR

Isola Rizza

23041

Vene-D

VR

Lavagno

23042

Vene-C

VR

Lazise

23043

Vene-C

VR

Legnago

23044

Vene-D

VR

Malcesine

23045

Vene-C

VR

Marano di Valpolicella

23046

Vene-C

VR

Mezzane di Sotto

23047

Vene-C

VR

Minerbe

23048

Vene-E

VR

Montecchia di Crosara

23049

Vene-B

VR

Monteforte d'Alpone

23050

Vene-B

VR

Mozzecane

23051

Vene-D

VR

Negrar

23052

Vene-C

VR

Nogara

23053

Vene-D

VR

Nogarole Rocca

23054

Vene-D

VR

Oppeano

23055

Vene-D

VR

Palu'

23056

Vene-D

VR

Pastrengo

23057

Vene-C
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VR

Pescantina

23058

VR

Peschiera del Garda

23059

Vene-C

VR

Povegliano Veronese

23060

Vene-D

VR

Pressana

23061

Vene-E

VR

Rivoli Veronese

23062

Vene-C

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE

Mont-2

Mont-2D

Mont-2

Mont-2D

Vene-C

VR

Ronca'

23063

Vene-B

VR

Ronco all'Adige

23064

Vene-C

VR

Roverchiara

23065

Vene-D

VR

Rovere' Veronese

23067

Vene-C

VR

Roveredo di Gua'

23066

Vene-E

VR

Salizzole

23068

Vene-D

VR

San Bonifacio

23069

Vene-B

VR

San Giovanni Ilarione

23070

Vene-B

VR

San Giovanni Lupatoto

23071

Vene-D

VR

San Martino Buon Albergo

23073

Vene-C

VR

San Mauro di Saline

23074

Vene-C

VR

San Pietro di Morubio

23075

Vene-D
Vene-C

VR

San Pietro in Cariano

23076

VR

San Zeno di Montagna

23079

Vene-C

VR

Sanguinetto

23072

Vene-D

VR

Sant'Ambrogio di Valpolicella

23077

Vene-C

VR

Sant'Anna d'Alfaedo

23078

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Selva di Progno

23080

Vene-C

Mont-2

Mont-2D

VR

Soave

23081

Vene-B

VR

Sommacampagna

23082

Vene-C

VR

Sona

23083

Vene-C
Vene-D

Mont-2

Mont-2D

VR

Sorga'

23084

VR

Terrazzo

23085

Vene-E

VR

Torri del Benaco

23086

Vene-C

VR

Tregnago

23087

Vene-C

VR

Trevenzuolo

23088

Vene-D

VR

Valeggio sul Mincio

23089

Vene-C

VR

Velo Veronese

23090

Vene-C

VR

Verona

23091

Vene-C

VR

Veronella

23092

Vene-E
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ZONA DI ALLERTA
PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
IDRAULICO E
IDROGEOLOGICO
PER TEMPORALI

RISCHIO VALANGHIVO

ZONA
ALLERTA
VALANGHE
VR

Vestenanova

23093

Vene-B

VR

Vigasio

23094

Vene-D

VR

Villa Bartolomea

23095

Vene-D

VR

Villafranca di Verona

23096

Vene-D

VR

Zevio

23097

Vene-C

VR

Zimella

23098

Vene-E

SOTTO ZONA
ALLERTA
VALANGHE
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(Codice interno: 481683)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 870 del 19 luglio 2022
Aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali,
degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza.
Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame vengono aggiornati i requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale,
dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e soccorso
con ambulanza, i quali sostituiscono integralmente i requisiti di cui alle DGR n.1080/2007 e DGR n.1515/2015, come
licenziati dall'Organismo Tecnico Consultivo - OTC ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2002.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22
del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale,
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio
sanitario nazionale.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in
condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di
salute della persona.
Il legislatore regionale ha disciplinato il sistema di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza con la legge regionale n. 26 del
27 luglio 2012. Successivamente, il citato ambito è stato oggetto di specifici approfondimenti mediante la costituzione di un
gruppo di lavoro finalizzato alla revisione dei requisiti ed i cui esiti sono stati sottoposti al parere dell'organismo
tecnico-consultivo OTC, Organismo costituito da esperti in sistemi di qualità tecnico-professionale e organizzativi, nonchè da
componenti indicati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, nominato da ultimo con
Decreto del Direttore dell'Area Sanità e sociale n. 81 del 31 luglio 2021 e di cui la Giunta regionale si avvale ai sensi dell'art.
10 comma 2 della legge regionale n. 22/2002.
L'OTC, convocato con nota prot. reg. 143354 del 29 marzo 2022, nella seduta dell'11 aprile 2022, ha espresso il seguente
parere:
• Parere favorevole in merito alla richiesta di aggiornamento dei requisiti per l'attività di trasporto e soccorso con
ambulanza di cui alle DGR n. 1080/2007 e n. 1515/2015, in relazione alla proposta pervenuta da Azienda Zero con
nota acquisita al prot. reg. 60549 del 10 febbraio 2022.
L'OTC su tale argomento, con nota prot. reg. 187355 del 26 marzo 2022, ha formulato altresì delle osservazioni di carattere
generale e di dettaglio riscontrate da Azienda Zero con prot. reg. 211778 del 10 maggio 2022 e quindi recepite come da
Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, così composto:
parte A - requisiti per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
parte B - requisiti per il rilascio /rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
parte C - requisiti contrattuali per la stipula e successivo monitoraggio del contratto;
parte D - indicatori di performance per la verifica dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;
parte E - requisiti della formazione e del personale.
Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone la definizione
dei requisiti, dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli
indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per il personale addetto in aggiornamento dei requisiti di cui alle
DGR n. 1080/2007 e DGR n. 1515/2015 per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza come da Allegato A parte
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integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTA la legge regionale n. 26 del 27 luglio 2012 "Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed
emergenza";
VISTA la DGR n. 1080 del 17 aprile 2007: "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso
con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario";
VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 "Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di
trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n.
187/CR del 29/12/2014";
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e sociale n. 81 del 31 luglio 2021
VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i requisiti per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, i quali sostituiscono integralmente i
requisiti approvati dalle DGR n. 1080/2007 e n. 1515/2015, così come da Allegato A, parte integrante ed essenziale
del presente provvedimento, così suddiviso:
parte A - requisiti per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;
parte B - requisiti per il rilascio /rinnovo dell'accreditamento istituzionale;
parte C - requisiti contrattuali per la stipula e successivo monitoraggio del contratto;
parte D - indicatori di performance per la verifica dell'attività di soccorso e trasporto sanitario;
parte E - requisiti della formazione e del personale.
3. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere e allo I.O.V. nonché ad
Azienda Zero ed al CREU al fine di consentire la rapida diffusione e conoscibilità del provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR n. 870 del 19 luglio 2022

REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE A – REQUISITI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

Attività di trasporto sanitario: consiste nello svolgimento di servizi di trasporto non urgente di pazienti, con esclusione dell’attività̀ di soccorso e di assistenza
sanitaria ad eventi e manifestazioni, anche se svolte in favore di soggetti privati e per attività non aperte al pubblico.
Attività di soccorso sanitario: consiste nello svolgimento di tutti i servizi di ambulanza, inclusi quelli di soccorso e di assistenza ad eventi e manifestazioni

Valutazione SI/NO
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A1
A1.1
A1.2
A1.3

A1.4

A1.5
A1.6
A1.7
A1.8
A1.9

A1.10
A1.11
A1.12
A1.13
A1.14
A1.15

DGR n. 870 del 19 luglio 2022

REQUISITI ORGANIZZATIVI COMUNI
T/S Carta dei Servizi
E’ presente una carta dei servizi in cui sono definiti le tipologie di servizi ed i livelli di assistenza che la
struttura può erogare e le modalità di comunicazione all’utente del livello di assistenza fornito.
T/S Organigramma
E’ definito l’organigramma/funzionigramma della struttura, che identifica le attività, le
responsabilità/funzioni, le competenze specifiche1
T/S Direttore Sanitario
E’ individuato un Direttore Sanitario, che è responsabile della rispondenza dell’attività ai requisiti sanitari
previsti e dell’analisi della qualità degli interventi svolti, della corretta della gestione di tutto il materiale
sanitario/presidi/attrezzature, della valutazione dei titoli del personale, della rispondenza dei corsi ai
requisiti previsti, della sorveglianza sulla valutazione del personale
T/S Personale
E’ presente un elenco di tutto il personale impiegato dall’organizzazione (che comprende anche i
collaboratori esterni direttamente impiegati nell’erogazione dei servizi di ambulanza), che riporta le
qualifiche, il curriculum formativo, le mansioni e la tipologia di rapporto di lavoro.1
T/S Formazione del personale
E’ presente la documentazione attestante che tutto il personale che opera a bordo delle ambulanze, incluso
il conducente, ha seguito almeno un corso di primo soccorso con le caratteristiche di cui all’allegato E1.
T/S Defibrillazione precoce
E’ presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto all’assistenza del paziente ha
seguito anche un corso BLSD con le caratteristiche di cui all’allegato E2.1
T/S Manuale della formazione
È presente un manuale o una raccolta di manuali per la formazione del personale non sanitario impiegato
per il servizio1
T/S Conducenti delle ambulanze
E’ presente la documentazione attestante che tutto il personale addetto alla guida dell’ambulanza è in
possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalle norme di legge. 1
T/S Responsabile dei mezzi
E’ identificato un responsabile dei mezzi incaricato della predisposizione dei programmi di controllo e
manutenzione e della loro corretta applicazione, nonché del mantenimento dell’efficienza e dell’idoneità
dell’allestimento. Il responsabile può avvalersi di collaboratori identificati nominativamente per specifiche
attività relative alle funzioni attribuitegli.
T/S Manutenzione dei mezzi
E’ presente un programma di manutenzioni e controlli dell’efficienza meccanica dei mezzi di soccorso e
trasporto sanitario1
T/S Manuali delle dotazioni sanitarie
E’ presente una raccolta dei manuali delle dotazioni sanitarie in uso1
T/S Manutenzione delle dotazioni
Tutte le dotazioni sanitarie sono conformi alle normative applicabili ed è presente un programma di
sanitarie
controlli e manutenzioni delle dotazioni sanitarie1
T/S DVR
E’ presente il documento di valutazione dei rischi della struttura
T/S Assicurazione per gli infortuni
L’organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un’assicurazione per gli infortuni di
tutto il personale che non gode di copertura INAIL
T/S Responsabilità Civile
L’organizzazione o individualmente, ciascun professionista ha stipulato un’assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi che comprende la responsabilità civile per danni conseguenti agli interventi,
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inclusa la responsabilità professionale e le operazioni svolte ad ambulanza non circolante ed al di fuori del
mezzo.
A1.16 T/S Sanificazione dei mezzi
E’ presente una procedura per la sanificazione e la disinfezione dei mezzi e dei materiali1.
A1.17 T/S Rifiuti
E’ presente una procedura per lo smaltimento dei rifiuti speciali e, se previsto dalla normativa vigente, è
presente il relativo registro
A1.18 T/S Manuale delle Procedure
E’ presente un manuale delle procedure1, che comprende le procedure relative a:
A1.18.1 identificazione del livello di assistenza necessario per il trasporto
A1.18.2 Gestione del consenso del paziente
A1.18.3 mobilizzazione dei pazienti ed impiego dei sistemi di trasporto
A1.18.4 condotta del mezzo nelle diverse condizioni
A1.18.5 procedure di allarme alla Centrale Operativa 118
A1.18.6 Impiego dei dispositivi di allarme
A1.18.7 Impiego dei dispositivi di protezione individuale
A1.18.8 Procedura per la gestione dei farmaci recependo la Raccomandazione Ministeriale n. 7, Marzo
2008.
1
I relativi documenti possono anche essere in formato elettronico
A2
REQUISITI OPERATIVI COMUNI
A2.1 T/S Requisiti del personale
A2.2 T/S Personale a bordo
A2.3 T/S Personale di assistenza
A2.4 T/S Sanificazione
A2.5 T/S Referto delle prestazioni
A2.6 T/S Archivio dei servizi

Per l’erogazione delle prestazioni l’organizzazione utilizza per ciascuna mansione esclusivamente
personale in possesso degli specifici requisiti previsti dalle normative applicabili.
Durante i servizi di trasporto, l’ambulanza opera con un equipaggio minimo di due persone
Il personale che assiste l’utente durante il trasporto è in possesso dei requisiti previsti ai punti 1.4 e 1.5
Le operazioni di sanificazione e disinfezione sono annotate su un apposito registro, anche in formato
elettronico
Nel caso in cui vengano erogate prestazioni sanitarie durante il trasporto è redatto un referto, consegnato
in copia all’utente
La struttura conserva per almeno 5 anni, nel rispetto della normativa applicabile, le informazioni relative
ai servizi svolti ed al personale impiegato nella loro esecuzione

pag. 3 di 30

216
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

A3

DGR n. 870 del 19 luglio 2022

REQUISITI STRUTTURALI COMUNI

A3.1

Base operativa principale
T/S
T/S
T/S
T/S
T/S
A3.2 T/S Area lavaggio mezzi
A3.3 T/S Deposito materiali
A3.4 T/S Base operativa periferica

A3.5 T/S Locali della base periferica
T/S
T/S
A3.6 T/S Condivisione della sede

A4

La base operativa è dotata almeno di:
A3.1.1 locali per uso amministrativo/gestionale ed attesa del personale
A3.1.2 deposito farmaci, apparecchiature elettromedicali e dotazioni di soccorso
A3.1.3 servizi igienici per il personale, dotati di docce
A3.1.4 spazio per il deposito del materiale sporco e pulito
A3.1.5 area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione dei materiali
La base ha a disposizione un’area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione del mezzo utilizzato
Il materiale sporco è depositato in spazi separati da quelli destinati al materiale pulito
La base operativa è collocata ad una distanza da una base operativa principale tale da consentire a mezzi/equipaggi
di usufruire, in caso di necessità insorte durante l’attività di servizio ed al termine dello stesso, dei servizi non
disponibili nella base periferica. Le modalità di utilizzo dei servizi della base principale sono descritti nel manuale
delle procedure.
La base operativa periferica è dotata almeno di:
A3.5.1 attesa del personale
A3.5.2 servizi igienici
Per le associazioni di volontariato è ammessa la condivisione dei locali della base con altre strutture, a condizione
che sia presente un accordo formale che descrive le modalità di condivisione dei locali. Per le altre tipologie di
strutture è ammessa la condivisione dei locali solo con strutture autorizzate all’esercizio per attività sanitaria e
sociosanitaria.

REQUISITI TECNOLOGICI COMUNI

A4.1

T/S Omologazione

A4.2
A4.3
A4.4

T/S Revisioni
T/S Sistemi di allarme
T/S Allestimento

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati per “uso proprio” o per “uso noleggio con conducente” in base
a quanto previsto dal Decreto 137/2009 e dalla Circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Prot.
0109606 del 21/12/2009 e ss.mm.ii.
I mezzi acquei devono essere omologati in conformità alle normative vigenti
I mezzi devono effettuare le revisioni periodiche previste dalle normative vigenti.
I lampeggianti dei mezzi di soccorso sono disposti in modo da garantirne una visibilità a 360° intorno al veicolo
L’allestimento, l’impiantistica e la dotazione di bordo sono rispondenti alle normative vigenti
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A4.6
A4.7

T/S Condizioni igienico
sanitarie
T/S Climatizzazione
T/S Barella

A4.7
A4.8
A4.9

T/S Ossigeno
T/S Aspirazione
T/S Dotazioni di bordo

A4.5

A4.10 T/S Area lavaggio mezzi
A4.11 T/S Deposito materiali
A4.12 T/S Servizi igienici

A5

Tutte le superfici, inclusi i sedili, sono rivestite in materiale lavabile e disinfettabile. Non sono presenti
discontinuità sul rivestimento delle superfici e del pavimento.
Tutte le ambulanze sono dotate di impianto di riscaldamento e raffreddamento del vano sanitario
Tutte le ambulanze sono dotate di barella a carrello retrattile (l’uso di barella senza carrello è consentito sui
mezzi speciali adibiti al soccorso in ambiente montano, acqueo o comunque ostile)
Tutte le ambulanze sono dotate di sistema di erogazione dell’ossigeno
Tutte le ambulanze sono dotate di aspiratore di secreti
Durante l’esecuzione del servizio tutte le ambulanze hanno a bordo
A4.9.1 Telefono cellulare
A4.9.2 Defibrillatore automatico
A4.9.3 Sfigmomanometro
A4.9.4 materiale sanitario per assistenza respiratoria di base
A4.9.5 materiale per disinfezione e medicazione
A4.9.6 strumenti di immobilizzazione del rachide cervicale e degli arti
A4.9.7 Padella e pappagallo o dispositivi equivalenti
A4.9.8 Lenzuola, coperte e telo termico
A4.9.9 Portarifiuti
A4.9.10 dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative e dal DVR per la specifica attività
area per il lavaggio, la pulizia, la sanificazione e disinfezione del mezzo utilizzato
Spazi separati per il deposito del materiale sporco e pulito
servizi igienici per il personale, dotati di docce

REQUISITI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA’ DI SOCCORSO

A5.1 S Manuale delle procedure

A5.2 S Dotazioni di bordo BLS

Il manuale delle procedure comprende anche le seguenti:
A5.1.1 Immobilizzazione ed estricazione del paziente
A5.1.2 Identificazione del codice di gravità del paziente
A5.1.3 Gestione dei rapporti con la Centrale Operativa del SUEM, approvata dal direttore della stessa
A5.1.4 Check List dotazione farmacologica, se la struttura presta servizi ALS
Durante l’esecuzione del servizio tutte le ambulanze hanno a bordo, oltre a quanto previsto dal requisito A4.9, le
seguenti dotazioni
A5.2.1 Barella a cucchiaio completa di cinghie
A5.2.2 Asse spinale
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A5.2.3
A5.2.4
A5.2.5
A5.2.5
A5.2.6

A5.3 S Dotazioni di bordo ALS

A5.4 S Automedica

A5.5 S Assistenza eventi
A5.6 S Approvazione piani di
assistenza
A5.7 S Comunicazioni con la CO

Materassino a depressione
Materiale per disinfezione e medicazione
Bombola di ossigeno portatile
Pulsiossimetro
Dotazione farmacologica di base composta almeno dai seguenti farmaci:
- Adrenalina f.le 1 mg
- Atropina f.le 1 mg
- Clorfenamina f.le 10 mg
- Idrocortisone fl. 500 mg
- Soluzione fisiologica 500 ml in sacca con deflussore
Durante l’esecuzione di servizi di assistenza con infermiere e/o medico a bordo i mezzi di soccorso hanno a bordo,
oltre a quanto previsto dal requisito A5.2, le seguenti dotazioni:
A5.3.1 Monitor multiparametrico (ECG-NIBP-SAT)
A5.3.2 Aspiratore di secreti portatile
A5.3.3 Materiale sanitario per rianimazione, in zaino asportabile dal mezzo
A5.3.4 Dotazione farmacologica prevista dalla check list
Durante l’esecuzione di servizi di assistenza ha a bordo, oltre a quanto previsto dal requisito A 5.3, le seguenti
dotazioni:
A5.4.1 Ventilatore polmonare portatile
A5.4.2 Monitor defibrillatore con funzione manuale (anche integrato nel monitor di cui al requisito A5.3.1)
La struttura dispone di una procedura per la stesura dei piani di assistenza che preveda anche le modalità di
identificazione del livello di assistenza sulla base delle vigenti indicazioni regionali
La struttura trasmette alla CO SUEM, quando previsto delle vigenti indicazioni regionali, i piani di assistenza agli
eventi nelle tempistiche stabilite da tali indicazioni
La struttura comunica alle CO l’inizio e termine dell’attività di assistenza con modalità stabilite dalla CO stessa
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REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO
PARTE B – REQUISITI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

DA VALUTARE:
•

IN SEDE DI VERIFICA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Valutazione 0%, 60%, 100%
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B1.1 Pianificazione, programmazione e organizzazione delle attività
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La struttura ha definito in un documento i propri obiettivi e la pianificazione
e la programmazione delle attività di assistenza che concorre a garantire,
identificando la tipologia di attività ed i livelli assistenziali che intende
garantire.
B1.2 Responsabile amministrativo1
E’ identificato un responsabile amministrativo incaricato della gestione
amministrativa della struttura e della corretta conservazione dei documenti
amministrativi
B1.3 Responsabile dell’attività formativa1
E’ identificato un responsabile dell’attività formativa che provvede
all’organizzazione ed alla gestione dei corsi di formazione e di
aggiornamento periodico
B1.4 Responsabile del personale1
E’ identificato un responsabile del personale incaricato del mantenimento
dei fascicoli personali, dell’istruttoria per la verifica del possesso e del
mantenimento dei requisiti previsti, del processo per la selezione e per il
reclutamento del personale, della sorveglianza sul corretto comportamento
del personale in servizio per la parte di competenza. Il responsabile può
avvalersi di collaboratori identificati nominativamente per specifiche attività
relative alle funzioni attribuitegli.
B1.5 Responsabile del materiale sanitario1
E’ identificato un responsabile del processo di gestione (acquisizione,
stoccaggio, distribuzione, utilizzo e manutenzione) di tutto il materiale
sanitario (presidi, farmaci,…) nonché le apparecchiature elettromedicali in
dotazione alla struttura.
1
Un singolo soggetto può svolgere più di una delle funzioni di cui ai punti da 1.2 a 1.5
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B2. DOCUMENTAZIONE
B2.1 Protezione delle
informazioni
B2.2 Tracciabilità dei turni
B2.3 Procedure operative
B3. SEDE OPERATIVA
B3.1 Area di attesa

B3.2 Area sosta mezzi

B3.3 Linea telefonica dedicata
B3.4 Dotazioni informatiche
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E’ presente una procedura che preveda che tutti i documenti e/o i dati relativi agli interventi svolti della struttura sono
custoditi nel rispetto della vigente normativa sulla conservazione dei dati sensibili, sono accessibili solo al personale abilitato
e protetti da accessi non autorizzati.
La struttura dà evidenza della turnazione del personale e mantiene un archivio storico, anche elettronico, dei turni
effettivamente svolti per un periodo di dieci anni
Esiste un manuale delle procedure operative applicabili agli interventi di soccorso e trasporto sanitario

E’ identificata, all’interno dei locali della sede, un’area specifica per l’attesa del personale in servizio per l’attività di soccorso.
Per le associazioni di volontariato che hanno sede nei comuni minori l’area può essere collocata all’interno di un locale ove
vengono svolte anche altre attività, a condizione che sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili
I mezzi in servizio sostano in un’area direttamente collegata alla viabilità principale.
Nei comuni montani i mezzi in servizio durante i mesi invernali devono sostare all’interno di una autorimessa chiusa, salvo il
caso in cui non siano dotati di sistema di riscaldamento del motore e dell’abitacolo operante a motore fermo.
Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso deve essere presente una linea telefonica dedicata alle comunicazioni
con la Centrale Operativa 118
Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso devono essere presenti un personal computer ed una stampante dedicati
a tale attività ed una connessione ADSL a internet, stabilmente connessa.
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B4. MEZZI DI SOCCORSO
B4.1
Tipologia
ambulanze
B4.2

Numero di mezzi a
disposizione

B4.3

Fascicolo del mezzo

B4.4

Programma di
verifica e
manutenzione

B4.5

Inoperatività del
mezzo

B4.6

Dispositivi di
allarme e
segnalazione
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L’attività di soccorso può essere svolta esclusivamente con ambulanze di tipo A (DM 533/87), A1 (DM 487/1997) o del tipo B o C
della norma EN 1789/2007. Le ambulanze immatricolate dopo il 1/1/2015 devono essere conformi EN 1789/2007.
L’attività di trasporto può essere svolta anche con ambulanze di tipo B (DM 533/87) o del tipo A della norma EN 1789/2007.
La struttura deve avere a disposizione almeno 2 ambulanze con le caratteristiche minime richieste per l’attività accreditata.
Possono essere accreditate le Associazioni di Volontariato che dispongono di una sola ambulanza se hanno sede in un comune
montano o in un’area insulare o comunque a difficile accesso con una popolazione residente inferiore a 2000 abitanti.
La struttura deve conservare per ciascun mezzo un fascicolo che documenti tutta la storia del veicolo, dall’acquisto alla dimissione,
dove sono custodite tutte le evidenze relative agli interventi manutentivi, incluse le relative fatture. Il fascicolo può essere
mantenuto anche in formato elettronico. Sul fascicolo deve essere annotata al termine di ciascun anno la percorrenza chilometrica
del mezzo
Per ciascuna tipologia di mezzo deve essere presente un dettagliato programma di verifica e manutenzione che comprende le
manutenzione ordinaria programmata dal costruttore, la manutenzione periodica stabilita dalla struttura, le verifiche giornaliere
e di inizio turno.
Per ogni mezzo deve essere presente un registro dove sono annotare tutte le operazioni di manutenzione e verifica.
La procedura deve prevedere un modulo per la segnalazione del guasto, che riporti la presa in carico del problema da parte
dell’addetto, l’intervento correttivo effettuato ed il relativo esito.
La procedura deve prevedere le modalità dei collaudi da effettuare dopo un intervento di manutenzione straordinaria.
La procedura deve indicare i soggetti, interni o esterni alla struttura, che effettuano gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Le procedure e la relativa modulistica possono essere anche in formato elettronico
Deve essere presente una procedura che identifichi i guasti ed i malfunzionamenti che comportano l’impossibilità di mantenere in
servizio il mezzo. In particolari i mezzi non possono essere utilizzati se presentano:
• guasti dei dispositivi di allarme luminoso; in questo caso è ammesso l’impiego del mezzo, per un tempo massimo di tre giorni
lavorativi dal rilievo del guasto, se rimangono comunque funzionanti almeno un dispositivo anteriore ed uno posteriore,
entrambi sul tetto del mezzo;
• allarme acustico non funzionante;
• guasto dei dispositivi di illuminazione del veicolo;
• pneumatici usurati o gonfiati a pressione non corretta;
• cerchi delle ruote danneggiati;
• assenza di uno o più bulloni di fissaggio;
• validità della revisione scaduta.
I mezzi adibiti al soccorso devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due
posteriori, nonché di due lampeggianti anteriori al di sotto del cofano motore.
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B4.7

Dotazioni tecniche

B4.8

Pneumatici
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Il sistema di allarme acustico deve essere ridondato. Tali mezzi devono inoltre essere dotati di due fari lampeggianti gialli posteriori
e di fari di illuminazione sulle fiancate laterali, tutti posti alla cintura del tetto ed operanti a veicolo fermo.
I mezzi adibiti al trasporto devono essere dotati di almeno 4 lampeggianti blu alla sommità del veicolo, due anteriori e due
posteriori e del sistema di allarme acustico omologato.
Tutti i mezzi devono essere dotati di cicalino per la retromarcia.
Oltre che dei presidi previsti per l’autorizzazione all’esercizio i mezzi devono essere dotati di:
• un dispositivo di illuminazione portatile
• un martelletto per la rottura dei vetri
• un rilevatore portatile di monossido di carbonio (solo per i mezzi che possono essere impiegati in servizi di soccorso, anche
se ordinariamente adibiti ad attività di trasporto)
I mezzi operativi devono montare pneumatici termici invernali durante la stagione invernale. I mezzi che operano in ambiente
montano possono montare in alternativa pneumatici M+S per tutto l’anno
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B5. DOTAZIONI SANITARIE
B5.1 Ambulanze di
trasporto

B5.2

B5.3

B5.4

Oltre a quanto previsto dal requisito di autorizzazione A4.9, le ambulanze devono avere a bordo:
• Seggiolina da trasporto
• Forbice Robin o similare
• Barella a cucchiaio completa di cinture
• Telo portaferiti
Ambulanze di soccorso Oltre a quanto previsto dal requisito B5.1 le ambulanze devono avere a bordo:
di base
• Impianto fisso di distribuzione ossigeno
• Estricatore di Kendrick o similare
• Pulsiossimetro
Ambulanze di soccorso Oltre a quanto previsto dal requisito B5.1 le ambulanze devono avere a bordo:
avanzato
• Sistema di aspirazione fisso e mobile
• Impianto fisso di distribuzione ossigeno con almeno 2 bombole da 7 litri
• Bombola ossigeno portatile
• Set di assistenza respiratoria avanzata
• Set farmaci
• Sistema CPAP
• Immobilizzatore pediatrico
• Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat
• ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione
• Barella a cucchiaio completa di cinture e fermacapo
• Asse spinale completa di cinture e fermacapo
Autoveicolo di
Gli autoveicoli devono avere a bordo:
soccorso avanzato
• Aspiratore mobile
(automedica)
• Bombola ossigeno portatile
• Set di assistenza respiratoria avanzata e intubazione
• Set di immobilizzazione colonna e arti
• Set accesso venoso e infusione, compresa intraossea
• Set farmaci
• Materiale di Medicazione
• Estricatore di Kendrick o similare
• Immobilizzatore pediatrico
• Forbice Robin o similare
• Monitor multiparametrico ECG-PA-Sat
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B5.5

Materiale di
protezione

B5.6

Elettromedicali

B5.7

Gas Medicinali

B5.8

Manuali d’uso

B5.9

Lista di verifica
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• Barella a cucchiaio completa di cinture e fermacapo
• Lenzuola, coperte e telo termico
Tutte le ambulanze devono essere dotate di:
• guanti monouso non sterili di misura S-M-L
• mascherine chirurgiche
• 3 mascherine FFP2
• soluzione idroalcolica per disinfezione delle mani
• box per la raccolta di taglienti
Esclusivamente per le associazioni di volontariato è ammesso che i DPI sottoelencati non siano assegnati a tutto il personale
come dotazione individuale ma siano presenti come dotazione delle ambulanze di soccorso in numero corrispondente ai
membri dell’equipaggio:
• elmetto protettivo
• occhiali protettivi o visiera
• indumento ad alta visibilità
Per ciascun apparecchio elettromedicale deve essere presente una scheda che riporti tipologia, marca e modello, data di
acquisto, estremi del collaudo, periodicità e tipo dei controlli e della manutenzione, soggetto incaricato degli interventi di
manutenzione
Deve essere presente un contratto con una ditta autorizzata per la fornitura di ossigeno medicinale
Se le bombole sono di proprietà della struttura devono essere presenti i certificati di collaudo di ciascuna bombola; possono
essere impiegate solo bombole il cui certificato di collaudo non sia scaduto.
Se le bombole sono fornite dalla ditta prive di riduttore di pressione quest’ultimo deve essere sottoposto a manutenzione
periodica a cura della struttura; deve essere presente una scheda che riporti la periodicità dei controlli manutentivi ed il
soggetto incaricato di svolgerla.
Deve essere presente una procedura per la sostituzione delle bombole di ossigeno che descriva tutte le operazioni da compiere
a fini di sicurezza dell’operazione e dell’impianto.
Deve essere presente una procedura per i controlli periodici della tenuta dell’impianto di distribuzione dell’ossigeno di bordo
dell’ambulanza, che devono essere riportati sul registro di manutenzione del mezzo.
Per ciascun apparecchio elettromedicale, per le dotazioni sanitarie per l’immobilizzazione ed il trasporto e per la barella
devono essere presenti il manuale d’uso ed una scheda d’uso semplificata a disposizione del personale, anche in formato
elettronico
Per ciascun mezzo deve essere presente una procedura che identifichi i controlli periodici, giornalieri e di inizio turno da
effettuare, relativi alla presenza a bordo di tutto il materiale ed alla funzionalità dello stesso. L’esito del controllo deve essere
registrato su apposita lista di verifica, anche in formato elettronico.
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B6. REQUISITI E FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO E OSS
B6.1 Soccorritore
Per l’attività di trasporto il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all’allegato E2 superando
la prova di valutazione finale
Per l’attività di soccorso il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all’allegato E3 superando
la prova di valutazione finale
B6.2 Autista soccorritore
Oltre a quanto previsto al punto B6.1 l’autista deve avere partecipato ad un corso con le caratteristiche di cui all’allegato E4, se
soccorritore, o E5, se dipendente, superando la prova di valutazione finale
B6.3 Selezione del
La struttura deve dotarsi di una procedura per la selezione del personale professionale che preveda in dettaglio la valutazione
personale
dei titoli, delle competenze e psico-fisica. La struttura acquisisce tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti di
Legge.
B6.4 Fascicolo personale
La struttura mantiene, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, un fascicolo relativo a ciascun operatore che
opera all’interno dell’ente.
Il fascicolo può essere in formato elettronico
B6.5 Rimborso spese al
Esiste una deliberazione del Consiglio Direttivo che identifica le modalità di corresponsione dei rimborsi delle spese sostenute
personale volontario
al personale volontario e che prevede il rimborso delle sole spese documentate sostenute per l’espletamento del servizio,
escludendo la corresponsione di rimborsi forfettari.
B6.6 Aggiornamento e
Esiste una programmazione delle attività di aggiornamento periodico per le diverse categorie di personale, che prevede la
formazione continua
partecipazione individuale ad almeno due eventi formativi per un totale minimo di 10 ore annue. Nel fascicolo personale esiste
una registrazione delle attività di formazione ed aggiornamento programmato.
B6.7 Inserimento nuovo
Esiste una documentazione predisposta da distribuire al nuovo personale
personale
E’ predisposto un piano di affiancamento del nuovo personale inserito.
B7. GESTIONE DEI RISCHI
B7.1 Rischi Biologici
B7.2 Pazienti infettivi
B7.3 DPI ad alta visibilità
B7.4 Rischio clinico
B7.5
B7.6

Gestione non
conformità
Procedure operative

Esiste un protocollo per i rischi biologici
Esiste una procedura per il trasporto di pazienti sospetti infettivi
Esiste una procedura per l’impiego dei DPI ad alta visibilità
Il personale possiede nozioni adeguate alla propria competenza in merito all’identificazione di near-miss, eventi avversi ed
eventi sentinella, nonché sulle procedure relative alla gestione delle relative segnalazioni.
La struttura ha predisposto una procedura per la segnalazione di criticità, non conformità e di eventi avversi verificatisi durante
i servizi e per la presa in carico delle segnalazioni
Esiste un manuale delle procedure operative applicabili agli interventi di soccorso e trasporto
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B8. REQUISITI DEL PERSONALE*
B8.1 Operatore Socio
Per svolgere attività di soccorso l’OSS deve aver partecipato ad un corso con le
sanitario
caratteristiche di cui all’allegato E3 superando la prova di valutazione finale o aver
seguito uno specifico percorso formativo specializzante approvato a livello regionale
B8.2 Infermiere
L’infermiere deve essere in possesso del relativo diploma. Per svolgere attività di
soccorso deve avere seguito un percorso formativo con le caratteristiche dei cui
all’allegato E6
B8.3 Medico
Il medico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Emergenza Urgenza
- Abilitazione all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale
- Percorso formativo professionale con le caratteristiche di cui all’allegato E7
B9. RAPPORTO DI LAVORO*
B9.1 Regolarità del
rapporto di lavoro

B9.2

Personale del SSN
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EVIDENZA
Programma del corso e relativi
attestati di superamento della prova
finale
Descrizione dei requisiti per la
selezione
Descrizione
selezione

dei

requisiti

EVIDENZA
La struttura deve attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e Facsimile contratti di
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili copertura assicurativa
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E’ inoltre tenuta
all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente e dei soci lavoratori
La struttura non utilizza, neppure saltuariamente, personale che si trovi in una delle Dichiarazione
situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di unicità del
rapporto di lavoro con il S.S.N.

*La valutazione viene fatta sul personale dichiarato dalla struttura all’atto della verifica.

per

la

lavoro

e
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REQUISITI CONTRATTUALI DELL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE C – REQUISITI CONTRATTUALI PER LA STIPULA E SUCCESSIVO MONITORAGGIO DEL CONTRATTO

DA VALUTARE:
•

ALL’ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CON L’AZIENDA ULSS E DA MONITORARSI PERIODICAMENTE

Valutazione SI, NO
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C1. ORGANIZZAZIONE
C1.1

Linea telefonica dedicata

C1.2

Tracciabilità degli interventi

C1.3

Inoltro dei dati

C2. MEZZI DI SOCCORSO
C2.1 Anzianità

C2.2

Numero di mezzi in servizio

C2.3

Ambulanze di soccorso
avanzato
Ambulanze di soccorso
avanzato medicalizzate

C2.4

C2.5

Autoveicolo di soccorso
avanzato (automedica)

Nelle basi operative che svolgono attività di soccorso deve essere presente una linea telefonica dedicata alle
comunicazioni con la Centrale Operativa 118
Il personale in servizio provvede durante o immediatamente dopo ciascun intervento, alla compilazione della
modulistica prevista dal sistema 118 o dall’Azienda Sanitaria ed alla consegna della stessa all’ospedale di destinazione
La struttura provvede alla registrazione sul sistema informatico della C.O. 118 dei dati relativi agli interventi, secondo
le procedure in uso localmente e/o alla trasmissione alla stessa della documentazione cartacea prevista

I mezzi, sia adibiti all’attività di soccorso che di trasporto, devono avere una percorrenza chilometrica inferiore ai
500.000 km. I mezzi con un’anzianità superiore a 8 anni dalla prima immatricolazione devono essere annualmente
sottoposti a visita di verifica delle condizioni igienico-sanitarie presso la Centrale Operativa del SUEM competente per
territorio sulla base di un elenco di verifiche adottato dal Dipartimento Regionale SUEM.
E’ ammesso l’utilizzo di mezzi in deroga al requisito della percorrenza massima solo per mezzi ad uso speciale con
particolare allestimento, utilizzati in particolari scenari ed in circostanze non ordinarie, previa attestazione da parte del
Direttore della Centrale Operativa del SUEM competente per territorio della peculiarità del mezzo e delle circostanze
d’impiego e verifica annuale delle condizioni sanitarie.
Salvo i casi di incidente maggiore o di circostanze di emergenza, la struttura che dispone di 2 soli mezzi può mantenere
un solo mezzo in servizio attivo.
Negli altri casi le Aziende ULSS, all’atto dell’affidamento del servizio, definiscono, in base alla tipologia ed alla criticità
dell’attività affidata, il numero complessivo di veicoli di cui la struttura deve disporre al fine di garantire la
manutenzione ordinaria del parco mezzi ed un adeguato numero di mezzi immediatamente disponibili per sostituire
quelli in servizio in caso di guasto. Nel definire il numero di veicoli di scorta si terrà conto del complesso delle attività
svolte dalla struttura anche in favore di altre Aziende della regione.
Oltre a quanto previsto dal requisito B5.3 l’ambulanza dispone di una strumentazione per eseguire ECG a 12 derivazioni
con teletrasmissione mediante protocollo compatibile con quello in uso presso l’Azienda ULSS.
Oltre a quanto previsto dal requisito B5.4 l’ambulanza dispone di:
• Monitoraggio capnometria
• Ventilatore polmonare
• Defibrillatore manuale con pacing transcutaneo
Oltre a quanto previsto dal requisito B5.4 l’automedica dispone di una strumentazione per eseguire ECG a 12
derivazioni con teletrasmissione mediante protocollo compatibile con quello in uso presso l’Azienda ULSS
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C2.6

Apparati di comunicazione

C2.7

Logo

Tutte le ambulanze in servizio devono avere a bordo un apparato radio veicolare operante sulle frequenze in uso al
sistema di emergenza territoriale
Tutti i mezzi dei soggetti accreditati per l’attività di soccorso devono riportare i logo del sistema 118 conformi alla
normativa regionale vigente.
I mezzi devono riportare il nominativo della struttura e non possono riportare numeri telefonici di emergenza diversi
dal 118

C3. COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI
C3.1 Ambulanze di trasporto
Durante il servizio l’ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le
competenze previste per la specifica attività
C3.2 Ambulanze di soccorso di
Durante il servizio l’ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le
base
competenze previste per la specifica attività
C3.3 Ambulanza di soccorso
Durante il servizio l’ambulanza ha a bordo un autista soccorritore ed almeno un infermiere con le abilitazioni e le
avanzato
competenze previste per la specifica attività
C3.4 Ambulanza di soccorso
Durante il servizio l’ambulanza ha a bordo un autista soccorritore, un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le
avanzato medicalizzata
competenze previste per la specifica attività
C3.5 Autoveicolo di soccorso
Durante il servizio l’ambulanza ha a bordo un infermiere ed un medico con le abilitazioni e le competenze previste per
avanzato (automedica)
la specifica attività; è ammesso in particolari circostanze, su motivata autorizzazione da parte del Direttore della
Centrale Operativa, l’impiego di un autista soccorritore in sostituzione dell’infermiere.
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C4. PROTOCOLLI E PROCEDURE
C4.1 Accettazione della
missione
C4.2 Trasmissione stato
operativo
C4.3 Protocolli clinici

C4.4
C4.5

Esiste una procedura che descrive le modalità di ricezione della richiesta di intervento, di localizzazione del target e le
tempistiche di esecuzione dei servizi
Esiste una procedura che preveda che il personale in servizio mantiene aggiornata la C.O. 118 sullo stato operativo dei mezzi

La struttura ha recepito i protocolli clinici adottati dalla CO 118 per i principali quadri clinici, destinati a ciascuna delle
tipologie di operatori della struttura:
• arresto circolatorio
• trauma
• ictus e neurolesione
• infarto miocardico acuto
• perdita di coscienza
• ipoglicemia
• convulsioni
• reintegro volemico
• gestione del paziente in assenza di consenso
• intossicazione acuta
• sospetta intossicazione da monossido
• incidente maggiore
• operazioni in presenza di sostanze pericolose e per la presa in carico ed il trasporto di pazienti contaminati
Distribuzione delle
I protocolli clinici sono a disposizione degli operatori, anche su supporto elettronico.
informazioni
Esiste una modalità di notifica dell’introduzione o dell’aggiornamento di un protocollo
Gestione non conformità La procedura di cui al requisito B7.5 identifica le modalità per l’immediata trasmissione delle informazioni alla C.O.118 o
all’Azienda ULSS interessata, per i servizi gestiti direttamente da quest’ultima
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C5. REQUISITI DEL PERSONALE*
C5.1

Soccorritore

C5.2

Autista soccorritore

C5.3

Operatore Socio
sanitario

C5.4

Infermiere

C5.5

Medico

C6. RAPPORTO DI LAVORO*
C6.1 Regolarità del
rapporto di lavoro

C6.2

Personale del SSN
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EVIDENZA
Per l’attività di trasporto il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le
caratteristiche di cui all’allegato E2 superando la prova di valutazione finale
Per l’attività di soccorso il soccorritore deve avere partecipato ad un corso con le
caratteristiche di cui all’allegato E3 superando la prova di valutazione finale
Oltre a quanto previsto al punto B6.1 l’autista deve avere partecipato ad un corso con
le caratteristiche di cui all’allegato E4, se soccorritore, o E5, se dipendente, superando
la prova di valutazione finale
Per svolgere attività di soccorso l’OSS deve aver partecipato ad un corso con le
caratteristiche di cui all’allegato E3 superando la prova di valutazione finale o aver
seguito uno specifico percorso formativo specializzante approvato a livello regionale
L’infermiere deve essere in possesso del relativo diploma. Per svolgere attività di
soccorso deve avere seguito un percorso formativo con le caratteristiche di cui
all’allegato E6
Il medico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- specializzazione in Anestesia e Rianimazione o Medicina di Emergenza Urgenza
- Abilitazione all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale
- Percorso formativo professionale con le caratteristiche di cui all’allegato E7

Programma del corso e relativi
attestati di superamento della
prova finale
Programma
attestati di
prova finale
Programma
attestati di
prova finale
Descrizione
selezione

del corso e relativi
superamento della
del corso e relativi
superamento della
dei requisiti per la

Descrizione dei requisiti per la
selezione

EVIDENZA
La struttura deve attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e Facsimile contratti di lavoro e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili copertura assicurativa
alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. E’ inoltre tenuta
all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente e dei soci lavoratori
La struttura non utilizza, neppure saltuariamente, personale che si trovi in una delle Dichiarazione
situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa in materia di unicità del
rapporto di lavoro con il S.S.N.

* La valutazione viene fatta sul personale dichiarato all’atto della stipula del contratto e ad ogni nuovo inserimento.
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INDICATORI DELL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE D – INDICATORI DI PERFORMANCE PER LA VERIFICA DELL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

DA VALUTARE:
•

CON CADENZA ANNUALE DA PARTE DI CIASCUNA AZIENDA ULSS CON CUI LA STRUTTURA HA UN CONTRATTO IN ESSERE
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D1 - INDICATORI
D1.1
Regolarità della presenza
D1.2
Regolarità della composizione
dell’equipaggio
D1.3
Regolarità del servizio
D1.4

Rapidità di risposta

D1.5

Raccolta dati

Il mezzo di soccorso è presente in servizio negli orari stabiliti
Sono presenti a bordo tutte le figure previste dall’Accordo Contrattuale con
l’Azienda ULSS
Tutte le missioni ricevute dalla CO sono svolte prima del termine dell’orario
di servizio
Il tempo di uscita (dalla ricezione dell’allarme alla partenza del mezzo) è
inferiore a 120”, salvo il caso in cui non sia diversamente stabilito dall’Accordo
Contrattuale in essere con l’Azienda ULSS
La scheda di missione è compilata con le modalità stabilite dall’Azienda ULSS,
con inserimento dei dati su sistema informatico
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Dato CO al 99° percentile
Dato CO al 95° percentile
Dato CO al 99° percentile
Dato CO al 95° percentile

100° percentile
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REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALL ATTIVITA DI SOCCORSO E TRASPORTO SANITARIO

PARTE E REQUISITI DELLA FORMAZIONE E DEL PERSONALE
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E1 . Corso base di primo soccorso
E1.1 Direzione del corso
Il corso viene svolto sotto la responsabilità del Direttore sanitario della struttura
E1.2 Docenti
Il corpo docente può essere costituito da:
 personale sanitario del sistema emergenza e urgenza dei servizi sanitari della Regione con competenza nelle materie oggetto di insegnamento
 formatori certificati dalle strutture formative delle Aziende sanitarie, dalle Università, dalle società scientifiche, dalla Croce Rossa Italiana,
A
N
P
A
C
Nazionale delle Misericordie
 figure interne all
D
E1.3 Contenuti del corso
 Organizzazione del soccorso sanitario
 Norme generali di comportamento del soccorritore
 Cenni di anatomia e fisiologia
 Valutazione della scena
 Funzioni vitali
 BLS
 Insufficienza respiratoria e circolatoria
 Controllo delle emorragie
 Traumi cranici e vertebrali
 Traumi scheletrici
 Traumi addominali e toracici
 Ferite
 Ustioni
 Perdita di coscienza non traumatica
 Altri quadri acuti di natura non traumatica
 Reazioni allergiche
 Avvelenamenti ed intossicazioni
 Convulsioni
 Sorveglianza del paziente durante il trasporto
 Impiego dei presidi di estricazione ed immobilizzazione
 Impiego dei sistemi di trasporto
 Cenni di ossigenoterapia
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E1.4 Durata del corso
Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore.
E1.5 Organizzazione dei corsi e validità dei titoli
L
io o si affida ad un ente esterno.
I titoli formativi acquisiti conservano validità anche se il soggetto che ne è titolare opera per enti diversi da quelli che li hanno rilasciati.
E1.6 Riconoscimento dei corsi
Sono riconosciuti ai fini
 Organizzati dal SUEM 118, dalle Aziende ULSS della Regione del Veneto e dalle Università;
 Organizzati o approvati dalla C
R
I
A
N
P
A
e e dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie;
 O
S
S
;
 Approvati dal direttore della Centrale Operativa del SUEM 118 della provincia presso cui ha sede la struttura che li organizza.
E1.7 Corso BLSD
Il corso deve essere svolto da una struttura accreditata ai sensi della vigente normativa regionale in materia.
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E2. Criteri generali
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istituzionale

E2.1 Organizzazione dei corsi e validità dei titoli
L
I titoli formativi acquisiti conservano validità anche se il soggetto che ne è titolare opera per enti diversi da quelli che li hanno rilasciati.
E2.2 Responsabilità del corso
Il Direttore dei corsi
le Strutture afferenti al sistema SUEM 118, le
Università o i Centri di Formazione delle Aziende Sanitarie o essere certificato quale formatore da Società Scientifiche operanti nello specifico settore, da Enti
abilitati,
C
R
I
A
N
P
A
C
Nazionale delle Misericordie.
E2.3 Requisiti dei formatori
La docenza può essere affidata a:
 Medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Specializzazione o anzianità di servizio superiore a 5 anni in discipline affini alla materia trattata;
Anzianità di servizio superiore a 5 a
Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM
S
S
R
U
centri di formazione affiliati a o accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionali, competenti per le materie trattate;
 Non medici in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Certificazione di formatore rilasciata dal sistema SUEM 118, da altre strutture accreditate dal Servizio S
R
U
centri di formazione affiliati a o accreditati da Società Scientifiche nazionali o internazionale competenti per le materie trattate, dalla Croce Rossa
Italiana,
A
N
P
A
;
Esperti professionali per le materie non sanitarie;
Istruttori certificati dalla C
R
I
A
N
P
A
e dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie.
E2.4. Certificazione dei partecipanti
Il programma di ciascun corso deve identificare le abilità che devono essere acquisite dal partecipante al corso stesso e che saranno oggetto della prova di
verifica finale.
I
tato che elenca le abilità raggiunte dal partecipante.
E2.5. Certificazione dei corsi
Il programma dei corsi F4, F5 e F6 deve essere approvato dal Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza.
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E4. Corso avanzato per soccorritore
E4.1 Durata del corso
Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore.
P
E4.2 Programma del corso
Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere:
 Organizzazione del sistema regionale 118
 Organizzazione della rete ospedaliera
 Operatività dei mezzi di soccorso nel sistema 118
 Gestione della missione di soccorso
 Protocolli per le comunicazioni radio
 La relazione con il paziente
 La gestione dei rischi
 La responsabilità del soccorritore
 BLS-D
 PBLS
 Valutazione AVPU
 Scenari di intervento relativi a incidente stradale, ictus, infarto miocardico acuto, arresto circolatorio
 Incidente maggiore
 Utilizzo dei sistemi di estricazione e trasporto in emergenza
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E5. Corso base per autista soccorritore
E5.1 Durata del corso
Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 40 ore.
P
positivo il corso base per soccorritore (autista di ambulanze di trasporto) o il corso avanzato per
soccorritore (per ambulanze di soccorso).
E5.2 Programma del corso
Gli argomenti trattati nel corso devono comprendere:
 Normative che regolano la guida in emergenza
 Verifiche, controlli, piccola manutenzione dei mezzi
 Condotta del mezzo nelle diverse condizioni operative
 Nozioni di meccanica e componentistica
 Tecnologie per la sicurezza
 Posizione di guida
 Cinetica (curva, frenata, velocità)
 Approccio agli incroci
 P
 Influenza della guida sulle condizioni del paziente
Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida con ambulanza:
 Esercizio con birilli a bassa e media velocità e a distanza variabile
 Impostazioni di curva
 Condotta veloce
 Frenata nelle diverse condizioni
 Retromarcia
E5.3 Svolgimento del corso
L
L
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E6. Corso avanzato per autista soccorritore
E6.1 Durata del corso
Il corso deve consistere in lezioni teoriche e pratiche ed in un tirocinio per complessive 60 ore.
P
soccorritore (per ambulanze di soccorso).

i trasporto) o il corso avanzato per

E6.2 Programma del corso
Gli argomenti trattati nel corso devono prevedere un approfondimento del corso base.
Devono essere effettuate le seguenti prove pratiche di guida con ambulanza:
 Esercizio con birilli a bassa e media velocità
 SKID (con autovettura)
 Sovra e sottosterzo
 Impostazioni di curva
 Condotta veloce
 Frenata nelle diverse condizioni
 C
 Regolarità di velocità
E6.3 Svolgimento del corso
Le prove pratiche devono essere svolte su circuito o comunque in

affico.
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E7. R
Gli infermieri devono avere svolto il seguente percorso formativo:
 Corso BLSD PBLSD
 Corso ALS o equivalente
 Corso PTC avanzato o equivalente
 Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto
 Corso gestione avanzata delle vie aeree
 Corso interpretazione ECG
 Corso Incidente Maggiore
 Formazione specifica sui protocolli clinici in uso
E8. Requisiti per il Medico
I medici devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 specializzazione in Anestesia e Rianimazione o M
 attestato di Emergenza Sanitaria Territoriale
 aver conseguito i seguenti attestati:
Corso ALS/ACLS o equivalente
Corso PTC avanzato o equivalente
Corso Immobilizzazione, Estricazione e Trasporto
Corso gestione avanzata delle vie aeree
Corso interpretazione ECG
Corso Incidente Maggiore

E

Urgenza
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(Codice interno: 481685)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 872 del 19 luglio 2022
Integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS presso la sede operativa
dell'Ospedale San Giacomo Apostolo in Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani 16/Z. Legge regionale n. 22 del 16
agosto 2002.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico VenetoIRCCS, mediante variazione della titolarità di attività sanitarie in precedenza in capo alla Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana ed erogate in regime di ricovero e ambulatoriale presso l'Ospedale San Giacomo Apostolo in Castelfranco Veneto
(TV), via dei Carpani 16/Z in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della legge regionale 22 del 16 agosto 2002 ed in
conformità a quanto previsto dalla DGR n. 614 del 14 maggio 2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22
del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accreditamento istituzionale concorre al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale,
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio
sanitario nazionale.
Il piano socio sanitario regionale (PSSR) 2019-2023, approvato con legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, prevede un
sistema di offerta regionale, caratterizzato da una rete ospedaliera pubblica integrata anche dalla presenza di strutture di
ricovero private accreditate, come precisato con successiva DGR n. 614 del 14 maggio 2019. Col citato provvedimento è stato
altresì previsto nel dettaglio, a seguito del compimento di quanto già definito con le DGR 1635 del 21 ottobre 2016 e 1342 del
22 agosto 2017, la variazione di titolarità dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS di
determinate attività sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriale erogate presso l'Ospedale San Giacomo Apostolo in
Castelfranco Veneto (TV).
L'art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ha specificato le condizioni di rilascio dell'accreditamento istituzionale, quali il
possesso dell'autorizzazione all'esercizio, la sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione
Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, l'accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai
requisiti ulteriori di qualificazione e la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Il legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, acquisita con nota
prot. reg. 496940 del 29 novembre 2020, per le seguenti funzioni erogate presso l'Ospedale San Giacomo Apostolo in
Castelfranco Veneto (TV) ed in precedenza facenti capo all' Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana:
• UOC Gastroenterologia;
• UOC Urologia;
• UOC Anestesia e rianimazione;
• UOC Anatomia ed istologia patologica;
• UOC Medicina nucleare;
• UOC Ematologia;
• UOC Oncologia;
• UOC Breast Unit;
• Gruppo Operatorio.
Nella medesima nota citata, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS ha precisato che le soprarichiamate funzioni, con
Deliberazione del Direttore Generale n. 668 del 8 ottobre 2020, sono state ricondotte alle Unità Operative Complesse, di
seguito UOC, di seguito elencate:
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• UOC Gastroenterologia;
• UOC Urologia oncologica;
• UOC Anestesia e rianimazione 2;
• UOC Anatomia ed istologia patologica;
• UOC Medicina nucleare;
• UOC Oncoematologia;
• UOC Oncologia 3;
• UOC Chirurgia senologica 2.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
• Istituto Oncologico Veneto - IRCCS è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per le succitate funzione e
rispettive UOC rilasciata da Azienda Zero con Decreto dirigenziale n. 13 del 3 febbraio 2021;
• Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, a seguito dell'adozione della
Programmazione regionale di cui alle DGR n. 1635/2016, 1342/2017 e 614/2019 e successivi provvedimenti attuativi
fra cui le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana nn. 2051/2018 e 1271/2019 e
le Deliberazioni del Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto nn. 745/2018 e 435/2019, hanno
recepito l'accordo di incardinamento in capo allo I.O.V. delle funzioni e correlate articolazioni in precedenza erogate
dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana presso l'Ospedale San Giacomo Apostolo a Castelfranco Veneto;
• Azienda Zero ha costituito il Gruppo Tecnico Multi professionale (G.T.M.) ed in esito alla verifica svolta dal precitato
gruppo nelle giornate del 1°, 2 e 3 dicembre 2020, ha trasmesso all'U.O. Legislazione Sanitaria e Accreditamento ora
Unità Organizzativa Programmazione risorse strumentali SSR il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale
il quale esprime esito positivo.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il
presente provvedimento si propone l'integrazione dell'accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS,
presso l'Ospedale San Giacomo Apostolo in Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani 16/Z, a seguito di variazione della
titolarità dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per le seguenti funzioni e relative articolazioni organizzative:
• UOC Gastroenterologia;
• UOC Urologia oncologica;
• UOC Anestesia e rianimazione 2;
• UOC Anatomia ed istologia patologica;
• UOC Medicina nucleare;
• UOC Oncoematologia;
• UOC Oncologia 3;
• UOC Chirurgia senologica 2;
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTA la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";
VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure";VISTA la DGR n.
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1635 del 21 ottobre 2016 "Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS e
dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss 8. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 123/CR del
30 dicembre 2015";
VISTA la DGR n. 1342 del 22 agosto 2017 "Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco
dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e dell'Istituto Oncologico Veneto - sede di Castelfranco. DGR n. 2122 del 19
novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 86/CR del 19 luglio 2017";
VISTA la DGR n. 614 del 14 maggio 2019 "Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019";
VISTA la DGR n. 12 del 7 gennaio 2020 "Accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto - I.O.V. con sede
legale in Padova, Via Gattamelata, 64. L.R. 16 agosto 2002 n. 22";
VISTO il Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 13 del 3 febbraio 2021;
VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso da Azienda Zero agli atti della U.O.
Programmazione risorse strumentali SSR;
VISTO l'art. 2, co. 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di integrare l'accreditamento istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto I.O.V. - IRCCS presso l'Ospedale San
Giacomo Apostolo in Castelfranco Veneto (TV), via dei Carpani 16/Z, a seguito di variazione della titolarità
dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per le seguenti funzioni e relative articolazioni organizzative:
UOC Gastroenterologia;
UOC Urologia oncologica;
UOC Anestesia e rianimazione 2;
UOC Anatomia ed istologia patologica;
UOC Medicina nucleare;
UOC Oncoematologia;
UOC Oncologia 3;
UOC Chirurgia senologica 2;
3. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;
4. di notificare il presente atto all'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e All'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana e di
darne comunicazione all'Azienda Zero;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 481687)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 877 del 19 luglio 2022
Approvazione del Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del triennio 2022-2024. L.R. 15
dicembre 2021, n. 34 art. 12.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite, in particolare la
flavescenza dorata, come previsto dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 art.12. Inoltre si approvano gli schemi di Accordi di
collaborazione con il Crea Viticoltura di Conegliano, con il Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e
Ambiente (Dafnae) e Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) dell'Università di Padova e con il
Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Verona per le attività di ricerca scientifica e sperimentazione previste nel
Piano. Viene affidato all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario il coordinamento delle attività di informazione
e divulgazione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Flavescenza dorata è una grave malattia della vite causata da un fitoplasma e in grado di causare infezioni epidemiche. Il
patogeno può essere infatti trasmesso da pianta a pianta attraverso insetti vettori e, con minore efficacia, anche attraverso la
pratica dell'innesto, con i conseguenti rischi di diffusione con il commercio dei vegetali. Il principale insetto vettore del
fitoplasma è la cicalina Scaphoideus titanus di origine nordamericana, in grado di completare tutto il ciclo di sviluppo proprio
sulla vite.
La prima segnalazione della malattia in Europa risale alla seconda metà degli anni '50, in Francia, mentre le prime segnalazioni
per l'Italia risalgono ai primi anni '70, nell'Oltrepò pavese. La malattia si è però manifestata in modo diffuso e con ricadute
economicamente importanti soltanto agli inizi degli anni '90, sulle produzioni vitivinicole del Veneto.
Tenuto conto dell'epidemiologia, del potenziale di dannosità in termini economici e della possibilità di contrastarne la
diffusione, la flavescenza dorata è riconosciuta come organismo di quarantena per l'Unione Europea, da cui derivano obblighi
di prevenzione e controllo dell'organismo nocivo per tutti i Paesi membri.
Di fatto la distribuzione di flavescenza dorata della vite e del suo principale insetto vettore Scaphoideus titanus, pubblicata in
un recente lavoro dell'EFSA, evidenzia una chiara diffusione del fitoplasma nei più importanti territori viticoli del sud Europa,
con presenze anche importanti in estesi areali produttivi.
Le strategie di lotta che sono state attuate per il controllo della Flavescenza sono fondamentalmente di tipo preventivo (uso di
materiale di moltiplicazione sano, monitoraggio del vettore e difesa chimica al momento opportuno) o agronomico
(monitoraggio con eliminazione o capitozzatura delle piante malate).
Pur con l'applicazione di dette misure anche in Veneto, nelle ultime annate, le manifestazioni epidemiche causate dalla
flavescenza dorata, o dai giallumi in genere, hanno assunto dimensioni considerevoli e molto preoccupanti interessando gli
areali viticoli soprattutto nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia e in parte di quelle di Verona e Padova.
Le perdite di produzioni e le morie delle viti ricordano le situazioni epidemiche dei primi anni '90, quando la malattia per la
prima volta si manifestò in Veneto con aggressività.
Le cause di questi fenomeni possono essere ricondotte al cambiamento climatico, caratterizzato sempre più da sbalzi termici e
repentini cambiamenti, che può avere influito sui rapporti tra pianta ospite e fitoplasma, ma anche alla modifica dei principi
attivi insetticidi utilizzabili per la lotta al vettore.
Con l'obiettivo di indagare le cause della recrudescenza della Flavescenza dorata nel territorio regionale la Giunta regionale ha
approvato due Progetti di ricerca ( DGR 1578 del 17 novembre 2020 " Approvazione accordi di collaborazione con il Centro
di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia ( CREA - VE ) e l'Università degli Studi di Verona per l'esecuzione di progetto di
sperimentazione fitosanitaria in viticoltura." e DGR 1799 del 15 dicembre 2021 " Approvazione Accordo di Collaborazione
con l'Università degli Studi di Padova e l'Università degli Studi di Verona per l'esecuzione del progetto di sperimentazione
fitosanitaria in viticoltura. Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n.19, art. 6 comma 3 lett. v") che sono attualmente in corso e
che potranno dare in tempi brevi anche delle preziose indicazioni per migliorare le strategie di difesa da adottare in futuro e la
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loro sostenibilità, individuando i mezzi, le tempistiche e gli interventi agronomici più opportuni per i vari contesti colturali del
Veneto.
Inoltre con la DGR 1816 del 21 dicembre 2021" Tavolo tecnico scientifico di lavoro per il contrasto alla diffusione della
Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus - Istituzione tavolo tecnico ed individuazione componenti." la Giunta
Regionale, in considerazione della gravità della situazione manifestata nei vigneti veneti, ha istituito un tavolo tecnico
scientifico di lavoro volto alla raccolta, sistematizzazione ed interpretazione dei dati di monitoraggio della diffusione della
malattia e dei suoi vettori in Veneto ed all'individuazione delle più idonee ed efficaci azioni di contrasto alla diffusione della
Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus.
Il tavolo tecnico scientifico, che è costituito dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole, dei Consorzi di
Tutela Vini, delle Cantine Sociali , dei Consorzi di Difesa e delle Isituzioni Scientifiche (Università e Crea) presenti in
Regione, ha formulato indicazioni operative per il contrasto alla diffusione di Flavescenza dorata nei vigneti veneti; tali
indicazioni sono state quindi approvate con Decreto del Direttore dell'UO Fitosanitario "Misure per la lotta obbligatoria contro
la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2022" in applicazione del Decreto Ministeriale di lotta
obbligatoria n. 32442 del 31 maggio 2000.
Una efficace azione di verifica degli obblighi imposti dal suddetto Decreto di lotta obbligatoria sono stati disciplinati dalla
recente DGR 678 del 7 Giugno 2022"Misure per la lotta obbligatoria della flavescenza dorata della vite. Disposizioni
attuative dell'art 55 Decreto Legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021." che incarica l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
della attuazione di un piano di controllo esteso per la verifica dell'esecuzione degli interventi di lotta obbligatoria, al fine di
assicurare un'attività di controllo efficace, efficiente e capillare sul territorio regionale,
Per rafforzare ulteriormente l'azione regionale di tutela del patrimonio viticolo regionale da organismi nocivi che possono
avere un forte impatto economico, l'art 12 della Legge regionale 15 dicembre 2021 n. 34 ha previsto l'attivazione di un Piano
per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite e la costituzione di un fondo del valore di 350.000,00 euro per gli anni
2022, 2023 e 2024 da utilizzarsi per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite, con particolare riguardo ai giallumi e
alle malattie del legno, diretto alla definizione e attivazione di interventi di ricerca e sperimentazione, monitoraggio attivo,
gestione della coltivazione per la difesa della coltura, formazione e informazione, nonché a porre in essere misure di carattere
organizzativo volte alla prevenzione dei danni e alla costituzione e rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione.
La legge demanda alla Giunta la definizione del Piano stabilendo che per la sua realizzazione può avvalersi di diversi soggetti
quali i propri enti strumentali, enti ed istituti di ricerca, organismi associativi compartecipati dagli agricoltori per la difesa
attiva delle colture operanti in Veneto, consorzi di tutela riconosciuti, organismi di formazione accreditati.
La collaborazione tra questi soggetti permetterà di mettere in campo e capitalizzare le esperienze maturate in questi anni nella
lotta alla flavescenza dorata, ma anche di individuare soluzioni innovative al problema e di veicolarle in modo capillare e
uniforme nel territorio viticolo veneto. La complementarietà delle competenze tra i diversi attori individuati dalla legge e la
loro riconosciuta professionalità presso il mondo dei produttori viticoli consentirà di attivare delle collaborazioni pluriennali
con la Regione Veneto a sostegno dell'attività produttiva viticola veneta.
Nel corso dei primi mesi dell'anno sono stati avviati gli incontri con i soggetti individuati dall'art. 12 della L.R. 34/2021,
coordinati dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria, per l'elaborazione di un
piano strategico veneto per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite, in particolare Flavescenza dorata, avvalendosi
del Tavolo Tecnico Scientifico istituito dalla Giunta Regionale con DGR n. 1816 del 21 dicembre 2021 "Tavolo tecnico
scientifico di lavoro per il contrasto alla diffusione della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus - Istituzione
tavolo tecnico ed individuazione componenti".
Con il presente provvedimento viene approvato il "Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del triennio
2022-2024" come previsto dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 art.12, (Allegato A), frutto della collaborazione tra Regione del
Veneto, mondo produttivo e quello della ricerca scientifica ed economica.
Il Piano consiste nella definizione di:
• obiettivi finalizzati a individuare misure idonee a contrastare la diffusione della flavescenza dorata e del suo vettore
Scaphoideus titanus attraverso la ricerca e sperimentazione di adeguate strategie di contenimento, il monitoraggio
territoriale delle popolazioni dei vettori e dell'andamento della malattia, il rafforzamento dell'attività di controllo
territoriale, l'informazione e la divulgazione ai viticoltori e tecnici sulle corrette pratiche fitosanitarie da adottare,
l'individuazione di misure di carattere organizzativo volte alla prevenzione dei danni e alla costituzione e
rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione ;
• le cinque azioni attraverso le quali il Piano si articola, le strutture regionali incaricate del loro sviluppo, i diversi
soggetti individuati quali "soggetti attuatori" delle singole azioni;
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• la "Governance" mediante l'assegnazione al Tavolo Tecnico Scientifico istituito dalla DGR n. 1816 del 21 dicembre
2021 del monitoraggio per la verifica dei risultati e la condivisione degli stati di raggiungimento degli obiettivi del
Piano;
• la previsione finanziaria triennale.
La realizzazione del Piano in oggetto non può prescindere dalla ricerca scientifica e dalla sperimentazione, che orientano
l'attività di lotta e prevenzione fitosanitaria. La ricerca in questo settore è stata già avviata dal 2020 dalla struttura regionale
competente in materia fitosanitaria (l'UO Fitosanitario) e le Università di Padova e Verona e il Centro ricerche per la
Viticoltura di Conegliano i cui risultati sono ampiamente descritti nelle premesse e nell'analisi di contesto dell'Allegato A.
Partendo dai risultati raggiunti è stato possibile identificare ed elaborare la prima azione del piano (Azione 1) denominata "
Ricerca e Sperimentazione" con la quale si intende mettere a punto strategie di prevenzione della diffusione di flavescenza
dorata nei vigneti e nei vivai e lo studio dei diversi fattori che possono influire sulla biologia e il comportamento del vettore
Scaphoideus titanus.
Verranno inoltre indagate l'efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus, l'effettiva suscettibilità a Flavescenza dorata delle
varietà locali di vite e potenziale rischio di diffusione di Flavescenza dorata da fonti esterne al vigneto, oltre al ruolo
epidemiologico dei nuovi vettori.
Una parte dell'Azione di Ricerca e Sperimentazione è inoltre riservata alla studio di un modello bioeconomico per il supporto
alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza dorata della vite, con il fine di mettere a punto uno strumento di
gestione del rischio (fondo mutualistico) dedicato che sia efficace e sostenibile dal punto di vista finanziario.
Con l'Azione 2 si intende inoltre potenziare il monitoraggio territoriale delle popolazioni dei vettori e dell'andamento della
malattia, al fine di perfezionare le strategie di contenimento e di verificarne l'efficacia. E' prevista l'attivazione di una rete di
rilevamento territoriale di dimensioni idonee a rappresentare in modo adeguato l'evoluzione della malattia e dei vettori in tutti i
comprensori viticoli regionali.
La rete sarà approntata e coordinata dall'UO Fitosanitario in collaborazione con le strutture organizzate della produzione
vitivinicola del territorio: Consorzi Vini DOC, Cantine Cooperative e Organizzazioni produttori.
Parallelamente all'Azione di monitoraggio l'UO Fitosanitario provvederà all'individuazione e controllo delle superfici vitate
focolaio di malattia, incolte o abbandonate, e alla verifica dell'applicazione delle misure obbligatorie da parte delle aziende
viticole, anche con la collaborazione dell'Agenzia regionale Avepa e a seguito di specifico accordo.
Inoltre in considerazione dei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto
Agricoltura" dalla Legge regionale n. 37 del 28/11/2014, che assegna all'Agenzia un'attività di supporto alla Giunta Regionale
e lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni
tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto (art. 2, comma 1, lett. b), si propone che il coordinamento e la gestione
dell'Azione 4 del Piano intitolata "Comunicazione e divulgazione" siano svolte direttamente da Veneto Agricoltura.
L'Azione 5 del Piano è volta alla capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione riconosciuti dal MIPAAF operanti in Veneto e
aventi ad oggetto le fitopatie della vite. Il contributo pubblico è finalizzato ad incrementare le disponibilità finanziarie del
fondo (costituite dalle quote degli associati) destinate al pagamento delle compensazioni agli agricoltori che hanno subito danni
alle produzioni da fitopatie specifiche del settore viticolo.
Considerate le caratteristiche delle attività e le competenze necessarie alla realizzazione del Progetti di Ricerca e
Sperimentazione previsti dall'Azione 1, si ritiene, nell'interesse pubblico, di poterli attuare ai sensi dell'articolo 15 della L. n.
241/1990, proponendo alla Giunta regionale di approvare i seguenti Programmi di attività e i relativi schemi di Accordo di
collaborazione:
• Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova - Dipartimento di
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (Dafnae), per lo svolgimento in comune dell' Azione 1 Ricerca e Sperimentazione dal titolo "Fattori che influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di
Scaphoideus titanus". Allegati B e C.
• Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università di Verona - Dipartimento di
Biotecnologie per lo svolgimento in comune dell'Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione dal titolo "Studi
epidemiologici su Flavescenza dorata: valutazione sull'efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus in diversi
genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori ". Allegati D e E.
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• Programma e Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Centro di Ricerca per la Viticoltura e
l'Enologia di Conegliano ( TV) per lo svolgimento in comune dell' Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione dal titolo
"Strategie per diminuire l'incidenza della flavescenza dorata della vite in vigneto." Allegati F e G.
• Programma e Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e
Sistemi Agro-forestali (TESAF) per lo svolgimento in comune dell'Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione dal titolo
"Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata della
vite". Allegati H e I.
L'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016 - prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire
gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione». La Regione del Veneto, l'Università degli Studi di PadovaDafnae, l'Università degli Studi di Verona- Dipartimento Biotecniologie, l'Università degli Studi di Padova- Tesaf e il Centro
di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia di Conegliano (TV) ritengono pertanto utile attivare una reciproca collaborazione al
fine di realizzare l'azione 1 del Piano.
L'Amministrazione regionale partecipa all'Azione 1 mettendo a disposizione le competenze e le professionalità del personale
regionale per il raggiungimento dei risultati, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il
collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati. Inoltre,
partecipa finanziariamente con un importo pari ad euro 609.800,00 che trova copertura nel capitolo di spesa 104454 "Azioni
regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite - Trasferimenti correnti" del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2022-2024 quale ristoro di parte delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Padova, Dafnae per euro
138.000,00, dall'Università degli Studi di Padova, Tesaf per euro 90.000,00, dal Centro di Ricerca per la Viticoltura e
l'Enologia di Conegliano (TV) per € 281.000,00 e dall'Università degli Studi di Verona- Dipartimento Biotecniologie per €
100.800,00.
Secondo quanto previsto del Piano, Allegato A al presente provvedimento, si demanda alle strutture regionali coinvolte nelle
azioni quali la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Direzione Agroalimentare
e l'U.O. Fitosanitario l'esecuzione di ciascuna azione di cui hanno il coordinamento e la partecipazione alle altre azioni.
Nell'esecuzione delle azioni i Direttori delle strutture regionali sopra richiamate dovranno attenersi agli elementi essenziali
descritti nell'Allegato A, quali il coinvolgimento degli attuatori ivi citati, l'utilizzo del budget indicato, l'attivazione delle
attività programmate, la tempistica e il raggiungimento degli output individuati. Pertanto i direttori delle citate strutture sono
autorizzati all'assunzione dei provvedimenti ritenuti necessari per l'espletamento delle attività, all'assunzione degli impegni e
relativi pagamenti e alla sottoscrizione delle convenzioni con soggetti terzi.
Inoltre, in considerazione dei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, Veneto
Agricoltura dalla Legge regionale n. 37 del 28/11/2014, che assegna all'Agenzia un'attività di supporto alla Giunta Regionale e
lo svolgimento di determinate funzioni tra cui la ricerca applicata e sperimentazione, finalizzate al collaudo e alla diffusione in
ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative, volte a migliorare la competitività delle imprese delle filiere
produttive, la sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca (art. 2 comma 1, lett. a), la
diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di
prodotto (art. 2 comma 1, lett. b), si propone che il coordinamento e la gestione dell'Azione 4 del Piano (Allegato A) intitolata
" Comunicazione e divulgazione ", siano svolte direttamente da Veneto Agricoltura. L'Agenzia quale ente strumentale della
Regione del Veneto, opera come "longa manus" della stessa perseguendo l'interesse pubblico e formando un tutt'uno con
l'amministrazione regionale, da cui emana e viene controllata. L'Agenzia tra l'altro, vanta della necessaria esperienza
nell'organizzazione di convegni e incontri di informazione e aggiornamento, servizi televisivi e su social. Inoltre l'Agenzia è
chiamata a collaborare a tutte le altre azioni mettendo a disposizione l'esperienza maturata nella sperimentazione in campo
agricolo.
All'Agenzia viene trasferito, all'approvazione del Piano, l'importo di € 90.000,00 euro per la realizzazione dell'azione 4 di cui è
responsabile. Alla conclusione delle attività, l'Agenzia è tenuta ad inviare una rendicontazione conclusiva dei costi sostenuti, ed
eventuali economie saranno restituite alla Regione. L'Agenzia deve eseguire l'azione 4 nei tempi e nei modi descritti
nell'Allegato A, rispettare la consegna degli output previsti e lavorare in sinergia con le strutture regionali incaricate del
coordinamento delle altre Azioni. Le risorse verranno impegnate e trasferite mediante provvedimento del Direttore della
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, assegnataria del budget, all'approvazione
del presente Piano. Veneto Agricoltura presenterà, dopo l'approvazione del presente Piano, un programma di dettaglio delle
attività previste dall'azione 4.
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Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle Azioni 1 e 4 del "Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie
della vite" sono ripartite come di seguito indicato.
• Trasferimenti stimati per la realizzazione del Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e
l'Università di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente (Dafnae) per lo
svolgimento in comune dell' Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione titolo "Fattori che influenzano la biologia, il
comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus", Allegati B e C, anno 2022: euro 44.000,00, anno 2023: euro
48.000,00, anno 2024: euro 46.000,00.
• Trasferimenti stimati per la realizzazione del Programma e Accordo di Collaborazione tra Regione del Veneto e
l'Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie per lo svolgimento in comune dell'Azione 1 - Ricerca e
Sperimentazione titolo "Studi epidemiologici su Flavescenza dorata: valutazione sull'efficienza di trasmissione di
Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori", Allegati D e E, anno 2022: euro
32.480,00, anno 2023: euro 35.280,00, anno 2024; euro 33.040,00.
• Trasferimenti stimati per la realizzazione Programma e Accordo di Collaborazione tra Regione del Veneto e il
Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia di Conegliano ( TV) per lo svolgimento in comune dell' Azione 1 Ricerca e Sperimentazione titolo "Strategie per diminuire l'incidenza della flavescenza dorata della vite in vigneto",
Allegati F e G, anno 2022: euro 90.000,00, anno 2023: euro 91.000,00, anno 2024: euro 100.000,00.
• Trasferimenti stimati per la realizzazione Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e
l'Università di Padova - Dipartimento TESAF per lo svolgimento in comune dell' Azione 1 - Ricerca e
Sperimentazione titolo "Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla
Flavescenza Dorata della vite", Allegati H e I, anno 2022: euro 30.000,00, anno 2023: euro 30. 000,00, anno 2024:
euro 30.000,00.
• Trasferimento all'Agenzia regionale per l'innovazione nel settore primario da parte della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, per lo svolgimento dell'Azione 4 - Comunicazione e
Divulgazione anno 2022: euro 30.000,00, anno 2023: euro 30. 000,00, anno 2024: euro 30.000,00.
Tali trasferimenti trovano copertura sul capitolo della spesa n. 104454 "Azioni regionali per contrastare la diffusione delle
patologie della vite - Trasferimenti correnti (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)" per un importo pari a euro 226.480,00
nell'esercizio finanziario 2022, euro 234.280,00 per il 2023 ed euro 239.040,00 per il 2024 e che verranno impegnate e
liquidate con atti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, del
Direttore della Direzione Agroalimentare e del Direttore dell'U.O. Fitosanitario secondo il Piano allegato.
Lo svolgimento della Azione 2 " Monitoraggio " trova copertura nel capitolo della spesa n. 104533 "Azioni regionali per
contrastare la diffusione delle patologie della vite - Acquisto di beni e servizi (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)" che presenta
una disponibilità pari a euro 110.000,00 per il 2022, euro 110.000,00 per il 2023 ed euro 110.000,00 per il 2024 che verranno
impegnate e liquidate con atti del Direttore della U.O. Fitosanitario.
La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a cui sono stati assegnati i capitoli di
spesa n. 104454 e 104533 ha autorizzato la Direzione Agroalimentare e l'U.O. Fitosanitario a provvedere agli impegni di
spesa e liquidazioni come sopra indicati.
Tutte le altre azioni inerenti il Piano che qui non trovano puntuale definizione , saranno oggetto di successivi provvedimenti
della Giunta regionale e delle Direzioni coordinatrici, al fine di dare progressiva e completa attuazione all'intero Piano.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 12 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 "Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite ";
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario" e
ss.mm.e ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
251
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";
VISTA la L.R. 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024" e successive variazioni;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. .di approvare il "Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del triennio 2022-2024" redatto ai
sensi dell'art 12 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 , Allegato A del presente provvedimento, di cui è parte
sostanziale;
3. di dare atto che è interesse comune della Regione del Venero, dell'Università di Padova, dell'Università di Verona e
del Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia di Conegliano (TV) realizzare l' Azione 1 del piano alla cui
progettazione hanno collaborato la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
la Direzione Agroalimentare e l'U.O. fitosanitario, per la Regione del Veneto, il Dipartimento di Agronomia, Animali,
Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (Dafnae) e il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) per
l'Università di Padova , il Dipartimento di Biotecnologie per l'Università di Verona e il Centro di Ricerca per la
Viticoltura e l'Enologia di Conegliano;
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del
Veneto e l'Università di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
(Dafnae) per lo svolgimento in comune dell' Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione dal titolo "Fattori che influenzano
la biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus", Allegati B e C;
5. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del
Veneto e l'Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie per lo svolgimento in comune dell' Azione 1 Ricerca e Sperimentazione dal titolo "Studi epidemiologici su Flavescenza dorata: valutazione sull'efficienza di
trasmissione di Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori", Allegati D e E;
6. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del
Veneto e il Centro di Ricerca per la Viticoltura e l'Enologia di Conegliano (TV) per lo svolgimento in comune dell'
Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione dal titolo "Strategie per diminuire l'incidenza della flavescenza dorata della vite
in vigneto", Allegati F e G;
7. di approvare , per le motivazioni esposte in premessa, Programma e Accordo di Collaborazione tra la Regione del
Veneto e l'Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) per lo svolgimento in
comune dell'Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione dal titolo "Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la
gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata della vite", Allegati H e I;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare, Regione del Veneto, alla sottoscrizione dello Schema di
Accordo di cui all'Allegato I e il Direttore della U.O. Fitosanitario della Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria alla sottoscrizione degli schemi di Accordo di collaborazione di cui agli Allegati
C, E e G;
9. di determinare in euro 609.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui euro 196.480,00 nell'esercizio
finanziario 2022, euro 204.280,00 nel 2023 ed euro 209.040,00 nel 2024, per la realizzazione delle attività
sopracitate, alla cui assunzione degli impegni provvederanno, con propri atti, il Direttore della Direzione
Agroalimentare e il Direttore dell'U.O Fitosanitario sul capitolo di spesa n. 104454 "Azioni regionali per contrastare la
diffusione delle patologie della vite - Trasferimenti correnti (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)";
10. di incaricare l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, Veneto Agricoltura, dell'esecuzione e attuazione
dell'azione 4 del "Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del triennio 2022-2024" e alla
presentazione di un programma di dettaglio della propria attività per l'armonizzazione dei contenuti con tutte le azioni
del piano piano;
11. di stabilire che spetta alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria cui è
stato assegnato il capitolo di spesa n. 104454 "Azioni regionali per contrastare la diffusione delle patologie della vite Trasferimenti correnti (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)", il trasferimento dell'importo di euro 90.000,00 all'Agenzia
Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, Veneto Agricoltura, di cui euro 30.000,00 nell'esercizio finanziario
2022, euro 30. 000,00 nel 2023 e euro 30.000,00 nel 2024,. per la realizzazione di quanto previsto dal Piano,
(Allegato A), e la successiva verifica della rendicontazione dell'Agenzia sui costi sostenuti e le attività realizzate,
disponendo eventuali restituzioni dell'importo non speso;
12. di stabilire che spetta alla U.O. Fitosanitario lo svolgimento dell'Azione 2 "Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello
Scaphoideus titanus e dei vettori secondari ", la cui spesa trova copertura nel capitolo n. 104533 "Azioni regionali per
contrastare la diffusione delle patologie della vite - Acquisto di beni e servizi (Art. 12, L.R. 15/12/2021, n. 34)" che
presenta una disponibilità pari a euro 110.000,00 per il 2022 , euro 110.000,00 per il 2023 e euro 110.000,00 per il
2024 che verranno impegnate e liquidate con atti del Direttore dell'U.O. Fitosanitario;
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13. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui sono stati
assegnati i capitoli di spesa di cui ai precedenti punti 9, 11 e 12, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente
capienza;
14. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la Direzione
Agroalimentare e l'U.O. fitosanitario dell'esecuzione del presente atto;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite
del triennio 2022-2024
(art.12 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34)

PREMESSE
Flavescenza dorata è una grave malattia della vite causata da un fitoplasma e in grado di causare infezioni
epidemiche. Il patogeno può essere infatti trasmesso da pianta a pianta attraverso insetti vettori e, con
minore efficacia, anche attraverso la pratica dell’innesto, con i conseguenti rischi di diffusione con il
commercio dei vegetali. Il principale insetto vettore del fitoplasma è la cicalina Scaphoideus titanus di
origine nordamericana, in grado di completare tutto il ciclo di sviluppo proprio sulla vite.
La prima segnalazione della malattia in Europa risale alla seconda metà degli anni ’50, in Francia, mentre le
prime segnalazioni per l’Italia risalgono ai primi anni ’70, nell’Oltrepò pavese. La malattia si è però
manifestata in modo diffuso e con ricadute economicamente importanti soltanto agli inizi degli anni ’90,
sulle produzioni vitivinicole del Veneto.
Tenuto conto dell’epidemiologia, del potenziale di dannosità in termini economici e della possibilità di
contrastarne la diffusione, la flavescenza dorata è riconosciuta come organismo di quarantena per l’Unione
Europea, da cui derivano obblighi di prevenzione e controllo dell’organismo per tutti i Paesi membri.
Di fatto la distribuzione di flavescenza dorata della vite e del suo principale insetto vettore Scaphoideus
titanus, pubblicata nel lavoro dell’EFSA, evidenzia una chiara diffusione del fitoplasma nei più importanti
territori viticoli del sud Europa, con presenze anche importanti in estesi areali produttivi.
Le strategie di lotta che sono state attuate per il controllo della Flavescenza sono fondamentalmente di tipo
preventivo (uso di materiale di moltiplicazione sano, monitoraggio del vettore e difesa chimica al momento
opportuno) o agronomico (monitoraggio con eliminazione o capitozzatura delle piante malate).
Pur con l’applicazione di dette misure anche in Veneto, nelle ultime annate le manifestazioni epidemiche
causate dalla flavescenza dorata, o dai giallumi in genere, hanno assunto dimensioni considerevoli e molto
preoccupanti interessando gli areali viticoli soprattutto nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia e in parte
di quella di Verona.
Considerata la gravità della situazione, che assume localmente tratti emergenziali, si rende opportuna
un’azione sinergica a livello regionale che coinvolga, oltre alla Regione del Veneto, le Organizzazioni
Professionali degli agricoltori, Associazioni dei Produttori, Cantine Sociali, Consorzi di Tutela Vini, Enti di
ricerca e Università, Consorzi di Difesa e liberi professionisti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante. Con specifico riferimento a Flavescenza Dorata, il Regolamento di
esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, stabilisce in particolare che il
predetto organismo nocivo è classificato “patogeno da quarantena rilevante per l’Unione” (allegato II parte B) e che le piante da impianto di Vitis L., eccetto le sementi possono essere spostate all’interno del
1
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territorio dell’Unione solo se per esse sono soddisfatte le disposizioni particolari previste dall’allegato VIII
del medesimo Regolamento.
A livello Nazionale Inoltre, la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata è normata con D.M. n. 32442
del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”.
A livello Regionale, con Decreto del Direttore dell’U.O. Fitosanitario, sono dettate annualmente le misure
di contenimento su tutto il territorio regionale, prevedendo specifici obblighi sia per il settore vivaistico sia
per i conduttori delle superfici vitate .

ATTUALI MISURE DI CONTRASTO ADOTTATE IN NELLA REGIONE DEL VENETO
Il contrasto alla diffusione del patogeno avviene tramite l’adozione di misure di lotta obbligatoria in
applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031 e del D.Lgs. n. 19 del 02/02/2021. Inoltre, in Italia, è ancora
vigente il D.M. n. 32442 del 31/05/2000 di lotta obbligatoria contro la FD.
Con Decreto del Direttore dell’UO Fitosanitario n. 30 del 12 Maggio 2022 sono state individuate le seguenti
misure obbligatorie:
1. Misure di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus per tutti i proprietari e/o
conduttori di vigneti, sin dal primo anno di impianto:
a. Nell’intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC “Lison –
Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia, nelle aree DOC “Soave”, “Durello” e
“Arcole” in provincia di Verona.
-obbligo di due interventi insetticidi negli impianti coltivati con metodo
convenzionale/integrato. Il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le
forme giovanili di terza età, il secondo in quello in cui sono prevalenti le quarte età;
-obbligo di tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg.
CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di
seconda età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
b. Nell’area DOC “Corti Benedettine” in provincia di Padova e Venezia
-obbligo di un intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo
convenzionale/integrato nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili
di quarta/quinta età;
-obbligo di due interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg.
CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di
terza/quarta età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
c. In tutti gli altri territori viticoli, nei vigneti laddove sia accertata la presenza sia di
Scaphoideus titanus che di piante con sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata:
-obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto 1b., secondo la casistica specificata.
2. Per tutti i vivaisti viticoli operanti sul territorio regionale, l’obbligo di eseguire tre interventi
insetticidi nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei
barbatellai, quale misura di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus:
2
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-il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza
età;
-il secondo nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le quarte età giovanili;
-il terzo contro gli adulti, indicativamente verso metà-fine agosto.
3. I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento delle popolazioni della cicalina vettore della
Flavescenza dorata devono essere registrati per l’uso specifico contro lo Scaphoideus titanus o
comunque contro le cicaline della vite.
4. I trattamenti specificati ai punti 1 e 2 devono essere effettuati in conformità alle indicazioni
emanate dall’ U.O Fitosanitario, con particolare riguardo alle epoche di intervento e alle sostanze
attive da impiegare, che vengono rese note attraverso i bollettini di difesa integrata della vite
pubblicati nel sito istituzionale della Regione Veneto.
5. E’ vietato eseguire trattamenti con prodotti tossici o con restrizioni d’uso per le api, qualora il cotico
erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. Questa tipologia di prodotti è ammessa solo
successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n.
41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).
6. In tutto il territorio regionale, ogni conduttore di piante di vite è obbligato, durante la stagione
primaverile-estiva, ad eliminare prontamente la vegetazione che manifesta sintomi ascrivibili alla
Flavescenza dorata o a capitozzare le piante che li portano. E’ obbligato inoltre ad estirpare le
ceppaie che hanno manifestato tali sintomi entro la successiva stagione invernale.
7. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex
vitate in cui sono presenti selvatici di vite è obbligato a sradicare tutte le piante del genere Vitis
presenti entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano vigneti
in stato di abbandono quei vigneti che non sono stati oggetto di minima gestione agronomica e
fitosanitaria per più di un anno.
8. L’U.O. Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare delle ulteriori misure, riguardanti anche interi
appezzamenti, laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della
Flavescenza dorata.

ANALISI DI CONTESTO
La Flavescenza dorata ha iniziato a manifestarsi in modo recrudescente a partire dal 2019 in un
vasto territorio di circa 22.00 ettari ricompreso nelle aree a Denominazione di origine del
Conegliano-Valdobbiadene, Piave, Lison-Pramaggiore, Breganze, Lessini, Gambellara, Colli Berici e i
comprensori della Val d'Alpone e del Conselvano e si sta espandendo in modo epidemico in alcuni
ambiti più ristretti. Per contro, solo il comprensorio del Valpolicella non risulta interessato dal
problema.
In tali comprensori l’incidenza media dei Giallumi (FD+LN) è attualmente stimata al 3-5% sulla
Glera, al 2% sul Pinot grigio e al 2-4% sullo Chardonnay con una netta prevalenza della Flavescenza
dorata sul Legno nero (67% contro 23% secondo i referti di laboratorio dell’UO Fitosanitario nel
3
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2021 su 301 campioni sintomatici positivi) così come su altre varietà altrettanto sensibili alla FD
quali Pinot nero, Tai rosso, Garganega, Carmenere, Cabernet franc e Sauvignon.
Il fenomeno interessa sia le realtà collinari che presentano criticità di natura socio-economica
(aziende di minima dimensione, scarsamente redditizie oppure condotte da persone in età
avanzata) o ambientale (impianti su terreni acclivi a gestione necessariamente tradizionale) ma
anche quelle condotte in contoterzismo, prevalentemente di grandi dimensioni e a
meccanizzazione integrale.
Le cause della recrudescenza appaiono diverse e concomitanti, comunque imputabili:
- alle trasformazioni avvenute nelle tecniche di protezione e produzione, con l’aumento delle
superfici in coltivazione biologica e la riduzione dell’uso di insetticidi;
- alla diminuita percezione collettiva del rischio di ritorno della malattia, con un abbassamento
eccessivo degli accorgimenti di difesa;
-ai cambiamenti intercorsi nei rapporti tra patogeno, vettore ed ospite, verosimilmente accentuati
dai cambiamenti climatici in corso (temperature più alte nel periodo fine estate-autunno, in
particolare).
Le strategie di lotta realizzabili sono essenzialmente basate sulla prevenzione e richiedono misure
drastiche verso la cicalina vettrice e le sorgenti d’infezione, sia in ambito produttivo che vivaistico, e
la scelta di materiale controllato e certificato per i nuovi impianti e i rimpiazzi.
Contro lo Scaphoideus titanus si deve intervenire con uno o più trattamenti insetticidi specifici
contro le forme giovanili, potenzialmente infettive già dalla 4° età, e successivamente contro gli
adulti; fondamentale pertanto è il monitoraggio dell’insetto, elemento chiave per determinare le
densità di presenza ed individuare i periodi di trattamento ideali.
Con questa finalità, a partire dal 2020, la Regione del Veneto ha organizzato e attivato una rete di
monitoraggio aperta a tutti i portatori di interesse del territorio, con la collaborazione di UniVR Dip.
Biotecnologie e Crea VE di Conegliano. Nel 2020 sono state monitorate 165 aziende viticole (30 in
VR, 56 in VI, 35 in TV, 10 in VE e 34 in PD) di cui 35 a conduzione biologica e 130 in convenzionale,
mentre nel 2021 180 aziende (40 in VR, 35 in VI, 87 in TV, 6 in VE e 12 in PD) di cui 29 a conduzione
biologica e 151 in convenzionale.
I dati acquisiti sulle dinamiche dell’insetto, ma anche sulla diffusione della malattia e sulle pratiche
di prevenzione agronomiche e chimiche effettivamente realizzate nei vigneti monitorati, hanno
consentito di rilevare che:
- Scaphoideus titanus è presente diffusamente nel territorio regionale, con popolazioni assai
variabili anche tra vigneti contermini. In diverse realtà, non o mal trattate, sono presenti vere e
proprie pullulazioni di questo insetto;
- il ciclo vitale dello ST si è allungato rispetto al passato dato che si ritrovano forme adulte fino a
metà/fine ottobre;
- esistono realtà nelle quali si assiste ad un’evoluzione epidemica della malattia in apparente
assenza di Scaphoideus titanus;
- nei vigneti in prossimità di siepi e fasce boscate si nota spesso un gradiente infettivo della malattia
a decrescere dai bordi verso il centro;
- l’efficacia e la persistenza delle sostanze attive insetticide attualmente impiegabili risultano
spesso poco performanti contro gli adulti e comportano trattamenti integrativi, nelle aziende BIO in
particolare;
- il timing dell’esecuzione dei trattamenti aziendali deve essere più tempestivo ed omogeneo a
livello comprensoriale;
- la capitozzatura delle piante sintomatiche durante la stagione vegetativa e l’estirpazione dei ceppi
infetti risultano spesso tardive e incomplete.

4
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Queste risultanze, pur se basate su un solo biennio di osservazioni, manifestano chiaramente
l’utilità del monitoraggio territoriale e la necessità di un potenziamento dello stesso.
Parallelamente alle attività di monitoraggio la Regione Veneto ha avviato due specifici progetti di
ricerca e sperimentazione con l’obiettivo di indagare le principali cause della recrudescenza della
Flvescenza dorta nel territorio regionale.
Il primo progetto approvato a fine 2020, di durata biennale, è stato affidato al CREA-Viticoltura di
Conegliano e al Dip. Biotecnologie dell’Università di Verona. Tale progetto è finalizzato a
comprendere i fenomeni epidemiologici delle nuove propagazioni di Flavescenza dorata e ha come
oggetto di studio/indagine:
- le strategie di difesa insetticida adottate nelle aziende con andamento recrudescente, attraverso
indagini sui registri dei trattamenti aziendali, sulle conoscenze tecniche dei viticoltori in merito alla
gestione della malattia e sulla densità aziendale dello Scaphoideus titanus.
- la genotipizzazione geografica e temporale del fitoplasma della FD,(attraverso il confronto fra i
ceppi di FD diffusi nel territorio rispetto a quelli provenienti da aree geografiche diverse e periodi
precedenti presenti nella collezione del CREA-VE, per rilevare l’eventuale presenza di altri ceppi
genetici.
- l’identificazione del rischio infettivo sostenuto da altri potenziali vettori e dalla vegetazione
spontanea attraverso campionamento e analisi delle cicaline e delle piante presenti
nell’agroecosistema vigneto per verificare l’esistenza di vettori o serbatoi di fitoplasmi che hanno
un ruolo sottostimato o sconosciuto.
Il secondo Progetto, "Prove di contenimento di Scaphoideus titanus in Veneto" approvato a fine
2021, è stato affidato al Dafnae dell'Università di Padova e al Dip. Biotecnologie dell'Università di
Verona con l’obiettivo di verificare l’efficacia e l’impatto delle misure di lotta attualmente proposte
contro lo Scaphoideus titanus , sia nella viticoltura convenzionale che biologica.
Pertanto sono oggetto di studio l’efficienza degli insetticidi comunemente impiegati contro le
forme giovanili di Scaphoideus titanus, l’effetto degli insetticidi in presenza e in assenza di
vegetazione avventizia (polloni) e la persistenza di efficacia delle sostanze attive indagate.
Tali prove sperimentali, per gran parte di campo, devono consentire di migliorare le strategie di
difesa da adottare in futuro e la loro sostenibilità, individuando i mezzi, le tempistiche e gli
interventi agronomici più opportuni per i vari contesti colturali del Veneto.

DURATA DEL PIANO
Triennale, dal 2022 al 2024

OBIETTIVI DEL PIANO
●
●
●
●
●

Individuare e sostenere nuove azioni di studio e ricerca.
Potenziare il monitoraggio territoriale delle popolazioni dei vettori e dell’andamento della malattia
al fine di perfezionare le strategie di contenimento e di verificarne l’efficacia.
Rafforzare l’attività di controllo territoriale al fine di eradicare tempestivamente le superfici vitate
focolaio di malattia e quelle incolte/abbandonate.
Ampliare la formazione e l’informazione dei viticoltori, professionali e non, al fine di incrementare
le loro conoscenze sulle corrette pratiche fitosanitarie da adottare.
Individuare misure di carattere organizzativo volte alla prevenzione dei danni e alla costituzione e
rafforzamento di specifici fondi di mutualizzazione.
5
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AZIONI : Descrizione , soggetti e costi
AZIONE 1
Titolo progetto
Stima dei costi
dell’azione a carico
della Regione
Stima dei costi
dell’azione a carico del
Crea Viticoltura
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Output

AZIONE 1
Titolo progetto

Stima dei costi
dell’azione a carico
della Regione
Stima dei costi
dell’azione a carico
dsell’Università di
Verona – Dipartimento
di Biotecnologie
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Ricerca e sperimentazione
Strategie per diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite
in vigneto
Totale 2022= € 90.000,00
Totale 2023= € 91.000,00
Totale 2024= € 100.000,00
Totale 2022= € 20.000,00
Totale 2023= € 40.000,00
Totale 2024= € 40.000,00
Crea Viticoltura - Conegliano
U.O. Fitosanitario
- Studio del rischio e prevenzione della diffusione di FD in Vivaio:
sperimentazione delle tecniche della termoterapia e di altri metodi di
sanificazione in vivaio.
- Valutazione dei fattori di rischio di diffusione della FD in vigneti al fine
di prevenirli: definizione puntuale dei cicli epiodemiologici secondari,
infezione da fonti esterne, da viti infette all’interno del vigneto, da
reimpiazzi e barbatelle, persistenza e localizzazione del fitoplasma.
-

Report semestrali su risultati ottenuti.

Ricerca e sperimentazione
Studi epidemiologici su Flavescenza dorata: valutazione sull’efficienza
di trasmissione di Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite e
ruolo dei potenziali vettori
Totale 2022= € 32.480,00
Totale 2023= € 35.280,00
Totale 2024= € 33.040,00
Totale 2022= € 6.650,00
Totale 2023= € 6.650,00
Totale 2024= € 6.650,00
Università di Verona – Dipartimento di Biotecnologie
U.O. Fitosanitario,
- Valutazione dell’efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus:
effettiva suscettibilità a Fd delle varietà locali di vite e potenziale
rischio di diffusione di FD da fonti esterne al vigneto.
- Ruolo epidemiologico dei nuovi vettori: quantificazione del ruolo
epidemiologico delle cicaline che trasmettono o veicolano FD sulla sua
6
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diffusione.
Output

AZIONE 1
Titolo progetto

-

Report semestrali su risultati ottenuti.

Ricerca e sperimentazione
Fattori che influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di
Scaphoideus titanus

Stima dei costi
dell’azione a carico
della Regione
Stima dei costi
dell’azione a carico
dell’università di
Padova - Dafnae
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Output

AZIONE 1
Titolo progetto

Totale 2022= € 44.000,00
Totale 2023= € 48.000,00
Totale 2024= € 46.000,00
Totale 2022= € 4.400,00
Totale 2023= € 4.800,00
Totale 2024= € 4.600,00
Università di Padova – Dafnae
U.O. Fitosanitario
- Studio dei fattori che influenzano la biologia ed il comportamento di
Scaphoideus titanus: valutazione di diverse altitudini, relazione tra ST
e varietà coltivate , ruolo delle tecniche colturali sulla abbondanza di
ST , ruolo del Caolino come fattore limitante alla ovodeposizione
-

Report semestrali su risultati ottenuti

Ricerca e sperimentazione
Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio
connesso alla Flavescenza Dorata della vite

Stima dei costi
dell’azione a carico
della Regione
Stima dei costi
dell’azione a carico
dell’università di
Padova - Tesaf
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Totale 2022= € 30.000,00
Totale 2023= € 30.000,00
Totale 2024= € 30.000,00
Totale 2022= € 4.500,00
Totale 2023= € 4.500,00
Totale 2024= € 4.500,00
Università di Padova – Tesaf
Direzione Agroalimentare
- A fianco della ricerca volta a di approfondire l’andamento della
malattia al fine di perfezionare le strategie di contenimento è
comunque indispensabile attivare strumenti che possano sostenere il
reddito delle aziende.
- Uno degli strumenti del sistema per la gestione del rischio è
rappresentato dai fondi mutualistici previsti dal Programma di
Sviluppo Rurale Nazionale - (PSRN) misura 17.2 che godono di una
contribuzione pubblica.
- I fondi agevolati del PSRN permettono di compensare le perdite
produttive delle imprese quando il danno individuale delle stesse
7
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-

Output

-

-

AZIONE 2
Titolo dell’azione
Stima dei costi
dell’azione a carico
della Regione
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Ouput

AZIONE 3
Titolo dell’azione

pag. 8 di 10

risulta essere superiore al 20%. Tuttavia, tale soglia risulta essere
troppo elevata rispetto alle politiche di eradicazione della malattia
che impongono l’eliminazione immediata dalle piante sintomatiche e,
quindi, sebbene positiva nei confronti dell’agricoltore in termini di
ristoro danni, controproducente allo scopo del Piano.
Verrà quindi realizzato in collaborazione con l’Università di Padova –
TESAF, un’attività di studio e ricerca a favore del sistema viticolo
regionale che includa soluzioni miste, agevolate e non agevolate, che
favoriscano l’adozione di buone pratiche volte a contenere l’incidenza
della flavescenza dorata a livelli accettabili. Nell’ambito di tali studi,
sulla base dei monitoraggi ed analisi territoriali coordinate dal Servizio
Unità Fitosanitario della Regione Veneto, verrà realizzato, in
collaborazione con gli istituti di ricerca coinvolti nel Piano, un modello
di tipo bio-economico per il supporto alle decisioni delle imprese e
della Regione del Veneto per la valutazione delle misure e delle
strategie più vantaggiose per il comparto, in un’ottica di gestione
dell’epidemia e di stabilità produttiva.
Report annuali sull’attività svolta
Simulazione del contributo per la copertura del rischio da FD, con
fondo di mutualizzazione agevolato e non agevolato, e relativa
sostenibilità finanziaria del fondo
Definizione del modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la
gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata della vite

Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello Scaphoideus titanus e dei vettori
secondari
Totale 2022= € 110.000,00
Totale 2023= € 110.000,00
Totale 2024= € 110.000,00
U.O. Fitosanitario
U.O. Fitosanitario
- Realizzazione di una rete di monitoraggio territoriale delle popolazioni
dei vettori e dell’andamento della malattia rappresentativa di tutti i
comprensori viticoli regionali.
- Acquisizione e gestione di dati georeferenziati su supporti informatici
a mezzo app web EnoGis.
- Condivisione dei dati con i referenti scientifici e tecnici del territorio.
- Divulgazione dei dati elaborati e delle misure di lotta da adottare
tramite i bollettini fitosanitari e report web.
- Report sui bollettini fitosanitari elaborati
- Report sui comunicati web prodotti

Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o
8
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abbandonate e della corretta esecuzione dei trattamenti insetticidi
Stima dei costi
dell’azione
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Output

AZIONE 4
Titolo dell’azione
Stima dei costi
dell’azione a carico
della Regione
Soggetti attuatori
Coordinamento
Attività

Output

U.O. Fitosanitario e Avepa
U.O. Fitosanitario
- controllo delle superfici vitate serbatoio di malattia e/o di cicaline
vettrici segnalate da : Consorzi Vini DOC , Cantine Sociali e
Organizzazioni Professionali
-

Report annuale delle attività sostenute

Comunicazione e divulgazione
Totale 2022= € 30.000 €
Totale 2023= € 30.000 €
Totale 2024= € 30.000€
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunisticovenatoria U.O. Fitosanitario, Direzione Agroalimentare, Veneto Agricoltura,
Università di Padova e di Verona e Crea
Veneto Agricoltura
- Organizzazione di convegni e incontri di formazione/aggiornamento
per viticoltori, tecnici/consulenti e rivenditori di prodotti fitosanitari.
- Realizzazione di servizi televisivi e social sull’argomento.
-

Report semestrali sugli eventi realizzati per i viticoltori.
Report annuali sui corsi realizzati per tecnici/consulenti.
Report annuale sui servizi televisivi e social realizzati.

AZIONE 5
Titolo dell’azione
Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite
Stima dei costi
dell’azione

Totale 2022: € 200.000,00

Soggetti attuatori

Direzione Agroalimentare

Coordinamento

Direzione Agroalimentare

9
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Descrizione dell’attività

IL DM 1104/2019 prevede che i soggetti pubblici possano apportare
contributo al capitale dei fondi.
Anche la LR 40/2003 –art. 64) – Fondi rischio di mutualità prevede che la
Regione possa concorrere con appositi contributi alla costituzione e alla
capitalizzazione dei fondi rischio di mutualità riconosciuti.
In questo contesto normativo si inserisce l’azione regionale volta alla
capitalizzazione dei fondi di mutualizzazione riconosciuti dal MIPAAF
operanti in Veneto e aventi ad oggetto le fitopatie della vite
Il contributo pubblico è finalizzato ad incrementare le disponibilità
finanziarie del fondo (costituite dalle quote degli associati) destinate al
pagamento delle compensazioni agli agricoltori.

Output

Capitalizzazione fondi mutualizzazione.

TAVOLO TECNICO SCIENTIFICO

Con la DGR n. 1816 del 21 dicembre 2021 è stato istituito il Tavolo tecnico scientifico di lavoro per il
contrasto alla diffusione della Flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus con l’obiettivo di
raccogliere, sistematizzare e interpretare i dati di monitoraggio della diffusione della malattia e dei suoi
vettori in Veneto, indagare le potenziali cause all'origine dei fenomeni di recrudescenza, individuare le
idonee azioni di contrasto ai sopramenzionati eventi.
Partecipano al tavolo i rappresentanti delle principali Istituzione scientifiche regionali, i rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali Agricole, dei Consorzi di Tutela Vini DOC, delle Cantine Sociali e dei Gestori dei
Fondi di mutualizzazione.
In considerazione della rappresentatività economica e scientifica il Tavolo tecnico scientifico potrà anche
svolgere azione di sorveglianza sulle iniziative del Piano.

10
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Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite
Azione 1. Ricerca e Sperimentazione
Titolo: Fattori che influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus
titanus
Proponente: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse
Naturali e Ambiente (DAFNAE)

Durata del progetto: 2022-2024

Introduzione

La biologia di Scaphoideus titanus è stata studiata anche nel Veneto (cfr. Pavan, Pavanetto, Duso,
1987) ma i fattori che influenzano la fenologia della specie non sono del tutto noti. I dati raccolti
una decina di anni fa, nell’ambito di un progetto della Regione Veneto (Coordinatori Carlo Duso e
Nicola Mori), avevano posto in evidenza una notevole variabilità nella fenologia di S. titanus
ricostruita in 6 stazioni situate nelle province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona.
Nell’ambito di una stagione, gli adulti erano comparsi con una variabilità di 14 giorni tra le 6
stazioni considerate. Considerando la stessa stazione, erano emerse ulteriori importanti differenze
tra una stagione e l’altra. Tra i possibili fattori influenzanti questa variabilità era stata ipotizzata in
primis la temperatura ma le relazioni tra temperatura e comparsa degli adulti non erano risultate
così strette (Abou Assaf, Mori, Duso, dati non pubblicati).
La suscettibilità/tolleranza di una cultivar di vite alla Flavescenza dorata (FD) svolge un ruolo
importante nell'influenzare la percentuale di vettori infetti dal fitoplasma agente della malattia
(FDP) e quindi condizionare la capacità di diffusione del giallume nei vigneti (Bressan et al.,
2007). L’efficienza di trasmissione è in relazione alla quantità di fitoplasma all’interno della
fonte di inoculo, che è maggiore nelle cultivar suscettibili rispetto a quelle tolleranti (Galetto et
al., 2014), ma soprattutto in relazione al rapporto tra cultivar e vettore (Galetto et al., 2016).
È noto che le varietà di Vitis vinifera presentano una forte variabilità nella sensibilità alla
Flavescenza dorata e questo fenomeno ha ripercussioni sull’incidenza di vettori infetti dal
fitoplasma (ad es. Bressan et al., 2007). I rapporti tra le varietà e S. titanus sono stati meno
esplorati. Nel corso del progetto riportato in precedenza era stata individuata una differente
attrattività nei confronti della cicalina da parte di alcune varietà di V. vinifera, comuni
nell’ambiente veneto, e di Vitis americane. Tale acquisizione, misurata mediante multiple-choice
1
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experiments (Abou Assaf, Mori, Duso, dati non pubblicati), non è stata oggetto di ulteriori
indagini. Eppure, l’abbondanza di S. titanus e la dinamica spazio-temporale delle sue
popolazioni nei vigneti potrebbero risultare fortemente influenzate dal fattore “varietà”. Le
preferenze per una varietà vanno indagate in relazione alla nutrizione, al comportamento
riproduttivo nonché alla capacità di trasmissione del fitoplasma associato alla Flavescenza dorata
(ad es. Galetto et al., 2016; Ripamonti et al., 2022). In relazione a quest’ultimo aspetto si ravvisa
la necessità di ricavare maggiori informazioni sul ruolo delle forme giovanili potenzialmente
infettive e degli adulti nell’epidemiologia della malattia, considerando anche le diverse fasi della
stagione vegetativa.
La recrudescenza della Flavescenza dorata nell’ultimo triennio pone interrogativi sull’efficacia
delle strategie di lotta chimica contro S. titanus. Dai dati disponibili in letteratura, l’efficacia
degli insetticidi disponibili nel controllo di S. titanus appare tendenzialmente inferiore rispetto a
quella degli insetticidi impiegati in passato. Sono in discussione, oltre agli insetticidi, anche la
loro modalità di distribuzione (ad es. macchine, volumi, velocità di avanzamento). Questa
situazione pone l’esigenza di individuare e valorizzare mezzi di lotta complementari. In tale
contesto, sta suscitando un particolare interesse l’impiego del caolino. Indagini preliminari
hanno riscontrato una certa efficacia del caolino nel ridurre le densità delle popolazioni delle
forme giovanili di S. titanus (Tacoli et al., 2017). In indagini condotte su altri fitofagi, è stata
dimostrata un’attività di deterrenza dell’ovideposizione da parte del caolino.
Le difficoltà incontrate nel controllo della Flavescenza dorata pongono in primo piano l’urgenza
di definire appropriate strategie di controllo del vettore. In tale contesto, sembra ineluttabile un
maggior ricorso agli insetticidi che potrebbe vanificare lo sforzo rivolto alla promozione della
biodiversità funzionale, da tempo in atto in numerose aree. La pratica dello sfalcio alternato si sta
affermando per raggiungere obiettivi specifici (ad es. l’iter di alcune certificazioni ambientali)
ma i riflessi di questa tecnica sui fitofagi o sugli antagonisti naturali non sono del tutto noti. In
alcuni lavori è stato posto l’accento sulla possibilità che le forme giovanili e adulte dello
scafoideo possano trovare risorse alternative a carico di specie vegetali presenti nell’interfilare
non sfalciato (ad es. Trivellone et al., 2015, 2017). In altri lavori è stato dimostrato che la
riduzione della frequenza degli sfalci si riflette positivamente sull’abbondanza di alcuni predatori
e parassitoidi (ad es. Zanettin et al., 2021). Pertanto, sembra necessario affrontare tale questione
mediante un approccio più ampio di quanto compiuto finora.

2
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Azioni

Azione 1: Fattori che influenzano la fenologia di Scaphoideus titanus

Nel corso del progetto si intende ricostruire la fenologia di Scaphoideus titanus in vigneti (stazioni)
posti a diversa altitudine e latitudine (ad es. fascia pedemontana in provincia di Belluno, collina in
provincia di Treviso, pianura in provincia di Treviso, pianura in provincia di Venezia, zona costiera
in provincia di Venezia), tenendo anche conto delle condizioni microclimatiche. In ciascuna
stazione sarà collocato un datalogger. I dati reali saranno confrontati con gli output di modelli
fenologici riportati in letteratura o di DSS disponibili. Nel 2022 le osservazioni inizieranno in tempi
compatibili con l’avvio del progetto mentre saranno svolte dall’inizio della schiusura delle uova
negli anni successivi (2023-2024).

Azione 2: Relazioni tra Scaphoideus titanus e le varietà coltivate

Gli effetti della varietà coltivata sulla biologia e sull’etologia di S. titanus saranno studiati mediante
un approccio multi-scala, dal singolo individuo alla popolazione, utilizzando strumenti di studio (ad
es. Electrical Penetration Graph, olfattometro) e metodiche differenti (ad es. choice experiments,
indagini demografiche in semi-campo e in campo). Saranno prese in considerazione, in primo
luogo, le varietà Glera e Pinot grigio.
Sarà verificato, mediante olfattometro, se la presenza di sintomi associati a FD interferisce sulla
scelta varietale da parte della cicalina. Le relazioni tra S. titanus e le varietà coltivate saranno
affrontate anche sul piano delle preferenze per l’ovideposizione. Saranno allestite prove
sperimentali atte a valutare eventuali fenomeni di scelta varietale nel corso dell’ovideposizione
confinando coppie di adulti su piante di almeno due anni delle varietà considerate.
Infine, l’andamento delle popolazioni di S. titanus e la loro distribuzione spazio-temporale saranno
oggetto di studio in vigneti delle due varietà, selezionati a coppie.
I risultati di questa azione sono da porre in relazione ad altre attività del progetto in cui sarà
indagato il ruolo delle varietà nella trasmissione del fitoplasma associato a FD da parte di S. titanus
(a cura di UNIVR-DB). Per contribuire alla comprensione di questo fenomeno, un numero
significativo di forme giovanili e adulte di S. titanus, prelevate dai vigneti considerati, sarà
confinato su piante sane per verificare la capacità di trasmissione. Una quota di questi individui sarà
3
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poi analizzata con metodiche PCR presso il CREA-VE. Nel 2022 le indagini si concentreranno
sugli adulti mentre coinvolgeranno anche le forme giovanili nel biennio successivo.

Azione 3: Relazione tra incidenza dell’infezione da FD e percentuale di S. titanus infetti

La pratica dell’estirpo è ritenuta fondamentale per ridurre al minimo le sorgenti di infezione interne
al vigneto e il progredire della malattia. In realtà, non è chiaro se esista una relazione tra incidenza
della malattia e infettività dei vettori nel contesto della viticoltura veneta, in particolare delle varietà
considerate nel presente progetto. Per valutare l’efficacia di una tempestiva pratica dell’estirpo
saranno posti a confronto vigneti che presentano livelli bassi o rilevanti di infezione di FD in
presenza di popolazioni significative di S. titanus. Le popolazioni di S. titanus saranno monitorate
nel corso della stagione vegetativa in almeno 5 vigneti della stessa varietà, raccogliendo campioni
di forme giovanili (quarte e quinte età) per conoscere la percentuale di individui infetti e la loro
infettività. Analoghe indagini saranno svolte su adulti raccolti in diverse fasi della stagione (ad es.
luglio, agosto e settembre).
A tal fine gli individui raccolti verranno prima posti a trasmettere su viti sane (attività svolta da
UNIPD-DAFNAE) e poi analizzati con metodiche PCR dal CREA-VE. L’avvenuta trasmissione del
patogeno alle piante sane sarà valutata l’anno successivo seguendo metodiche correnti (presenza di
sintomi e analisi molecolari). Inoltre, sarà indagato il titolo di fitoplasma presente all’interno di un
campione rappresentativo di piante sintomatiche al fine di trovare una relazione tra capacità di
trasmissione e presenza del fitoplasma (numero di viti sintomatiche x titolo di fitoplasma nelle
piante) nei vigneti considerati. Nel 2022 saranno individuati i vigneti sperimentali e saranno
pianificate alcune analisi molecolari, presumibilmente sugli adulti. Nel biennio successivo sarà
attuato in pieno lo schema sperimentale previsto.

Azione 4: Ruolo del caolino quale strumento complementare di lotta allo Scaphoideus titanus
Sarà indagato l’impiego del caolino quale possibile mezzo limitante le ovideposizioni di S. titanus
in estate. La prova va svolta per almeno un biennio su ampie superfici (o almeno in 4 vigneti)
trattate con caolino (su tutta la chioma o sulla fascia che va dal cordone alla base della pianta) o non
trattate. Gli effetti di tale strategia saranno valutati nella primavera successiva. In ulteriori prove
sperimentali gli adulti di S. titanus saranno confinati su tralci trattati e non trattati con caolino per
valutare l’ovideposizione e la successiva schiusura delle uova.
4
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Azione 5: Modalità di distribuzione ed efficacia della lotta al vettore
In una prima prova sperimentale su parcelloni, verranno messe a confronto tesi trattate con
insetticidi con un testimone non trattato. Gli insetticidi verranno applicati (a parità di dose di
prodotto per ettaro) contro le forme giovanili di S. titanus (prima della comparsa delle quarte età).
Le tesi a confronto prevedono modalità di distribuzione della miscela insetticida impiegando un
atomizzatore (volumi da 4 hL/ha a 10 hL/ha) o una macchina a recupero (volumi da 2 hL/ha a 4
hL/ha). Verranno effettuati campionamenti delle forme giovanili di S. titanus prima e dopo i
trattamenti. Il grado di copertura della vegetazione ottenuto con le diverse modalità di distribuzione
delle miscele insetticide sarà valutato mediante cartine idrosensibili posizionate su entrambe le
pagine fogliari di foglie apicali, mediane e basali dei germogli. Data la tempistica, questa prova è
pianificata per il 2023. In base ai risultati e a eventuali input da parte dell’industria lo schema
sperimentale sarà opportunamente adattato per una seconda prova da svolgere nel 2024.

Azione 6: Ruolo delle tecniche colturali sull’abbondanza di Scaphoideus titanus e sulla
resilienza da parte degli antagonisti naturali dei fitofagi
Saranno svolte delle osservazioni in vigneti in cui sono previste aree in cui sfalciare tutti gli
interfilari a confronto con aree in cui sfalciare in modo alternato il 50% degli interfilari. La prova
prenderà in considerazione lo sfalcio di specie vegetali evolute naturalmente nell’ambiente
considerato. Si tratta di stabilire se lo sfalcio alternato favorisca lo scafoideo per la possibilità di
trovare protezione o risorse alimentari alternative. I rilievi da svolgere con retino da sfalcio
consentiranno di valutare anche la presenza di altre specie considerate potenziali vettori. D’altra
parte, lo sfalcio alternato potrebbe accelerare la resilienza da parte degli antagonisti naturali dei
fitofagi, in particolare dove sono impiegati insetticidi persistenti e a largo spettro di azione quali i
piretroidi per contenere le popolazioni di S. titanus. Pertanto, una parte dei campionamenti valuterà
gli effetti di questa tecnica su antagonisti naturali di importanza economica (ad es. Acari Fitoseidi).
La prova potrebbe fornire informazioni complementari a quelle di altre azioni del progetto che
mirano all’individuazione di specie vegetali piante ospiti di fitoplasmi.
Azione 7: Divulgazione dei risultati e formazione
I risultati delle ricerche saranno comunicati nel corso di incontri tecnici a consulenti e operatori del
settore vitivinicolo, con il coordinamento della U.O. Fitosanitario del Veneto e la collaborazione di
UNIVR-DB e CREA-VE. Il gruppo di ricerca è disponibile a partecipare a incontri di formazione
dei consulenti.
5
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Risultati attesi
I dati sulla fenologia di S. titanus potranno essere funzionali al miglioramento dei modelli
previsionali e delle strategie di controllo della cicalina. Infatti, potranno essere condivisi dati
cruciali per il timing degli interventi insetticidi obbligatori in aree molto diverse del territorio
regionale.
Le conoscenze sulle interazioni tra S. titanus e alcune varietà coltivate potranno contribuire a
chiarire alcuni fenomeni connessi al comportamento del vettore e all’epidemiologia della malattia in
territori caratterizzati dal predominio delle varietà indagate. La ricerca di una relazione tra incidenza
della malattia e infettività dei vettori potrà fornire elementi utili a sostenere l’utilità della pratica
dell’estirpo delle piante sintomatiche. La capacità di trasmissione da parte di forme giovanili e
adulte di S. titanus, raccolte in fasi differenti della stagione vegetativa, rappresenta un’ulteriore
importante acquisizione.
Le azioni dedicate al controllo di S. titanus intendono definire in modo più preciso l’importanza di
una distribuzione corretta degli insetticidi e il possibile ruolo di mezzi complementari di controllo.

6
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Costi previsti per la realizzazione del Progetto

Importo
Descrizione spese

2022

2023

2024

20.000
4.600
8.500
6.500
4.400

24.000
4.100
7.000
8.100
4.800

24.000
4.800
5.600
7.000
4.600

Costi a carico della Regione del
Veneto
-

Personale
Missioni
Materiale di consumo
Servizi esterni
Oneri e Spese generali

Totale costi a carico della Regione del
Veneto

44.000

48.000

46.000

Costi a carico dell’Università di
Padova
4.400

4.800

4.600

Totale costi a carico dell’Università di
Padova

4.400

4.800

4.600

Totale costi annui progetto

48.400

52.800

50.600

Totale
complessivo

151.800

-

Personale
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PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE DELLA VITE
2022-2024
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per lo svolgimento in comune dell’Azione 1 “Ricerca e Sperimentazione” Progetto “Fattori che
influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus”
tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da _______, nato a ________, il ______, in qualità di
________________________
e
l’Università di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente
(DAFNAE) – Viale dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 - P. IVA 00742430283 (di seguito
denominato Università), rappresentata da ____________, nato a ________, il ______, in qualità di
________________________ di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato A) è stato approvato il “Piano per il
contrasto alla diffusione delle patologie della vite (art.12 della “legge regionale 15 dicembre 2021, n.
35)” che prevede l’attuazione di 5 azioni così denominate:
-

Azione 1: Ricerca e sperimentazione.
Azione 2: Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello Scaphoideus titanus e dei vettori
secondari.
Azione 3:Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o
abbandonate.
Azione 4: Comunicazione e divulgazione.
Azione 5: Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite.

Con la medesima deliberazione è stato tra l’altro approvato il progetto per “Fattori che influenzano la
biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus”, Azione 1 (Allegato B), di seguito
denominato per brevità “progetto RV-DAFNAE ” che descrive e definisce le attività da svolgersi in
collaborazione come di seguito riportate:
•
•
•

studio dei fattori che influenzano la biologia ed il comportamento di Scaphoideus titanus:
valutazione di diverse altitudini, relazione tra ST e varietà coltivate , ruolo delle tecniche
colturali sulla abbondanza di ST , ruolo del Caolino come fattore limitante alla ovodeposizione
è stato altresì stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto –
U.O. Fitosanitario e l’Università di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti,
Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE);
l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo
“opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il
territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale.
L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali
del territorio medesimo, ….” ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo
fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la
piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro
di riferimento nazionale e internazionale”;

1
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•

l’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione
con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità
istituzionali…” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
• nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche
che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato
l’aumento dei danni arrecati al comparto viticolo dalle infezioni di Flavescenza dorata tali da
compromettere i bilanci delle aziende viticole;
• tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è l’effettuazione di attività di studio e
sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di
difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e
del consumatore;
La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di attuare il
progetto “Fattori che influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus”.
CONSIDERATO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra
amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di
compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati
dalla normativa sugli appalti pubblici.
La Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova sono soggetti cui la legge ha affidato il
compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività
istituzionali da svolgere.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del
codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è
retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione».
Tali presupposti al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo sono come di
seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli stati membri;
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La collaborazione tra la Regione e l’Università nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse
comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle
attività nei rispettivi campi di azione.
Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un
accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei
costi;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1) La Regione e l’Università si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’azione 1: progetto
“Fattori che influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus”, come
descritto nell’Allegato B della DGR n. ___ del ___ “progetto RV - DAFNAE”.
2) L’aggiornamento dello “progetto RV – DAFNAE”, a seguito di esigenze sopravvenute che non
comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività 2022-2024
1) L’Università si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l’Azione 1: progetto “Fattori
che influenzano la biologia, il comportamento e il controllo di Scaphoideus titanus”:
a) Fattori che influenzano la fenologia di Scaphoideus titanus.
b) Relazioni tra Scaphoideus titanus e le varietà coltivate.
c) Relazione tra incidenza dell’infezione da FD e percentuale di S. titanus infetti.
d) Ruolo del caolino quale strumento complementare di lotta allo Scaphoideus titanus.
e) Modalità di distribuzione ed efficacia della lotta al vettore.
f) Ruolo delle tecniche colturali sull’abbondanza di Scaphoideus titanus e sulla resilienza da parte.
degli antagonisti naturali dei fitofagi.
g): Divulgazione dei risultati e formazione.
2). La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito:
- mettere a disposizione a disposizione i risultati dei monitoraggi effettuati nei vari anni relativi alla
flavescenza dorata;
- coinvolgere gli operatori del settore nell’attuazione del progetto;
- supportare la pubblicazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo.
ART. 3 – Referenti del Progetto - Gruppo tecnico di coordinamento
1) Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, Direttore dell’Unità Organizzativa
Fitosanitario.
2) Il responsabile per l’Università di Padova è il Prof. _______________.
3) L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e l’Università prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili
del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da
ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il
progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e
riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni
tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il
compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
nell’esecuzione del Progetto.
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ART. 4 – Obblighi delle parti
1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle
azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il
reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di
comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla diffusione
di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
2) L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità
per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2.
3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il
principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che
umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione
4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Progetto.
ART. 5 - Durata
1) Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al
31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo
tecnico di lavoro di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione dello Studio.
ART. 7 Rimborso delle spese sostenute – Valorizzazione economica delle prestazioni
1) La Regione riconosce all’Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di
realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell’Università, per la collaborazione nella realizzazione del
presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall’Università per l’attuazione del progetto RVDAFNAE, fino ad un massimo di euro 138.000,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
44.000,00

2023
48.000,00

2024
46.000,00

totale
138.000,00

3) L’Università contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di
euro 13.800,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
4.400,00

2023
4.800,00

2024
4.600,00

totale
13.800,00

4) l’Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su
presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre
di ciascun anno di durata dell’Accordo.
5) E’ facoltà dell’Università richiedere un acconto del 40% dell’importo annuale previsto su
presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell’Accordo.
6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. n. 633/72.
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ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici
1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo,
saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e l’Università potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti
dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all’Università e alla
Deliberazione di Giunta n._____ del _____.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne
evidenza anche tramite l’utilizzo dei rispettivi loghi.
ART. 10 - Responsabilità
1) Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con
lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1) La Regione e l’Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 - Recesso
1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da
l’Università che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1) Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla
DGR n. __________del_____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come
disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
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2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte
II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.
3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell’Università.
REGIONE DEL VENETO

___________________________________

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti,
Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE)

_________________________________________
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Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite
Azione 1. Ricerca e Sperimentazione
Titolo: Studi epidemiologici sulla flavescenza dorata: valutazione sull’efficienza di trasmissione
di Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori
Proponente: Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie Università degli
Studi di Verona
Durata del progetto: 2022-2024

PREMESSA
I fitoplasmi sono piccoli batteri privi di parete, che sopravvivono in natura solo nei vasi
conduttori (floemi) delle piante infette o nel corpo dei loro vettori. In questa attività parassitaria
essi sono estremamente specializzati e in grado di modificare il metabolismo della pianta e del
vettore a proprio vantaggio (Sugio et al., 2011). La suscettibilità/tolleranza di una cultivar di vite
alla Flavescenza dorata (FD) svolge un ruolo importante nell'influenzare la percentuale di vettori
infetti dal fitoplasma agente della malattia (FDP) e quindi condizionare la capacità di diffusione
del giallume nei vigneti (Bressan et al., 2007). L’efficienza di trasmissione è in relazione alla
quantità di fitoplasma all’interno della fonte di inoculo, che è maggiore nelle cultivar suscettibili
rispetto a quelle tolleranti (Galetto et al., 2014), ma soprattutto in relazione al rapporto tra
cultivar e vettore (Galetto et al., 2016). È stato dimostrato che la fase di nutrizione floematica
dello Scaphoideus titanus è molto diversa da cultivar a cultivar (Ripamonti et al., 2022) e quindi
anche varietà che supportano una bassa moltiplicazione di FDP (tolleranti) possono essere buone
fonti di infezione per il vettore. Queste informazioni sono presenti in letteratura per alcune
cultivar internazionali (Eveillard et al., 2016) e per varietà di vite delle regioni del Nord-Ovest
(Ripamonti et al., 2021) mentre sono assenti per le principali cultivar locali Venete
apparentemente sia suscettibili (es. Glera e Garganega) che tolleranti (Corvina, Corvinone,
Rondinella) e per gli incroci resistenti a peronospora e/o oidio (viti Piwi, Cabernet Cortis,
Artaban, Solaris, Pannonia, Soreli) spesso impiegati in ambienti fortemente antropizzati.
Da ricerche finanziate dal Servizio Fitosanitario della Regione Veneto (Ricerca delle cause
associate alle nuove epidemie di Flavescenza dorata della vite in Veneto - FD.NEW) emerge che
le recrudescenze di FD che si stanno manifestando in numerose aree viticole nel Veneto sono
ascrivibili principalmente alla diminuita disponibilità di insetticidi efficaci per il contenimento
del vettore e alla presenza di vigneti non trattati che fungono da serbatoi di FDP per S. titanus. In
alcuni vigneti però la presenza del principale vettore è assente o fortemente limitata mentre sono
risultate infette altre cicaline potenziali vettrici di FDP a vite: Orietus ishidae, già conosciuto
1
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come vettore di FD a vite (Lessio et al 2019); Phlogotettix cyclops, sospetto vettore di FD
(Strauss e Reisenzein 2018); Allygus spp, già identificato come potenziale vettore di FD
dall’ambiente boschivo alla vite (Malembic Maher et al, 2020) e Hishimonus hamatus, cicalina
esotica da poco arrivata in Italia, presente nei vigneti e ritrovata positiva a FDP (Belgeri et al.,
2022).

SCOPO DEL PROGETTO
La conoscenza della suscettibilità alla Flavescenza dorata e dell’interazione con lo Scaphoideus
titanus delle diverse varietà di vite coltivate in Veneto è di fondamentale importanza per valutare la
capacità di diffusione del giallume nei vigneti.
Inoltre, l’assenza di S. titanus in vigneti dove la malattia è in fase epidemica impone lo studio del
ruolo epidemiologico delle cicaline recentemente ritrovate abili a veicolare e/o trasmettere il
fitoplasma agente della malattia.
Il progetto si compone di due parti:
•

valutazioni sull’efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite

•

ruolo epidemiologico dei nuovi vettori

Azione 1: Valutazioni dell’efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus
Analisi efficienza inoculazione
Piante di varietà prescelte saranno allevate in vaso in ambiente controllato, e infettate
artificialmente con adulti di S. titanus provenienti da allevati su viti sintomatiche e con nota
concentrazione di fitoplasma. La scelta delle varietà da saggiare comprenderà:
•

tre cultivar tipiche del territorio regionale che manifestano apparentemente una ridotta
sensibilità alla malattia (Corvina, Oseleta, Corvinone)

•

una cultivar tipica del Veneto particolarmente sensibile (Garganega)

•

un vitigno internazionale ampiamente coltivato anche in Veneto, sensibile (Pinot Grigio)

•

un vitigno internazionale ampiamente coltivato anche in Veneto, poco sensibile (Merlot)

•

una varietà resistente ad altre patologie, iscritte al registro varietale italiano (Sauvignon
Kretos, .

•

un portainnesto ampiamente coltivato in Veneto (Kober 5BB)

Verranno impiegate dieci piante per vitigno che saranno mantenute in condizioni controllate a
temperatura costante di 25°C, ottimale per la moltiplicazione del fitoplasma (Salar et al., 2013).
Dopo il periodo di trasmissione (almeno 1 settimana), per ciascun vitigno, sarà calcolata la
percentuale di piante che si infettano mediante test molecolare e sarà misurata la concentrazione di
2
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fitoplasma in ciascuna pianta a 5 e 15 settimane dopo l’infezione, mediante Real-time PCR sul gene
tuf, presente in singola copia nel cromosoma del fitoplasma (Malembic-Maher, 2008; Eveillard et
al., 2016). Tali attività verranno effettuate in collaborazione con l’Università di Padova (DAFNAE)
per quanto riguarda la parte entomologica e le indagini sui vitigni internazionali e con il CREA-VIT
di Conegliano per le indagini sul portainnesto e la caratterizzazione dei fitoplasmi.

Analisi efficienza acquisizione
Parallelamente, verrà indagata la capacità di acquisizione del fitoplasma agente della FD da parte di
S. titanus sui sopracitati vitigni. Su viti sintomatiche in pieno campo o sulle piante in vaso
preventivamente inoculate e risultate positive, verranno confinati (per almeno 2 settimane) giovani
e adulti di S. titanus non infetti provenienti da allevamenti di laboratorio. Sulle viti fonte di inoculo
e su tutti gli insetti saranno condotte indagini di laboratorio per valutare la quantità di fitoplasma
che è stata acquisita dalla cicalina, valutata con la stessa metodica Real-time PCR impiegata per le
piante. Tali attività verranno effettuate in collaborazione con l’Università di Padova (DAFNAE) per
le indagini sui vitigni internazionali e con il CREA-VIT di Conegliano per le indagini sul
portainnesto e la caratterizzazione dei fitoplasmi.

Risultati attesi
La veloce diffusione della FD e la gravità delle manifestazioni del giallume stanno inducendo molti
viticoltori all’estirpazione dei vigneti, senza tuttavia di risolvere il problema e senza alcuna garanzia
che le piante successivamente reimpiantate non soffrano nel breve-medio periodo della stessa
patologia.
Le indagini forniranno indicazioni rigorose in merito alla effettiva suscettibilità a FD delle varietà
locali in esame, ed informazioni preliminari in merito ai meccanismi sottesi, in particolare su: i)
eventuali difficoltà di trasmissione da parte del vettore, e/o b) eventuale capacità della pianta di
inibire la moltiplicazione del patogeno trasmesso. Queste indicazioni pratiche potranno essere
sfruttate nella scelta varietale all’impianto, o nella disposizione delle diverse varietà nel vigneto, per
ostacolare la diffusione della malattia.
Le ricerche sul portainnesto forniranno chiare indicazioni sul potenziale rischio di infezione in
vigneto derivante da fonti esterne quali dei vigneti incolti e/o inselvatichiti. In tal modo si potrà
valutare numericamente il reale rischio di infezione da parte delle fonti secondarie di inoculo
potenziale rispetto a quelle interne al vigneto, così da capire se sia utile mettere in atto strategie
agronomiche di contenimento verso tali ospiti alternativi nel territorio veneto

3
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Azione 2: Ruolo epidemiologico dei nuovi vettori
Analisi capacità sopravvivenza su vite dei nuovi vettori
Individui di Orietus ishidae, Phlogotettix cyclops, Neoaliturus fenestratus e Hishimonus hamatus
verranno catturati nei vigneti del progetto FD.NEW dove è stata rilevata nel 2021 una loro elevata
presenza (Es. Noventa di Piave (VE) per N. fenestratus (598 esemplari), Montebello Vicentino (VI)
per P. cyclops (387 individui)) Circa 100 adulti per ogni specie verranno confinati su 10 viti (5
cultivar Chardonnay e 5 Merlot) in vaso allevate in gabbie di rete anti-insetto. Dopo l’immissione,
quotidianamente, verranno contati in numero di individui morti all’interno di ogni gabbia. Il
campionamento verrà effettuato fino alla morte di tutti gli insetti confinati.

Analisi capacità acquisizione fitoplama dei nuovi vettori da diverse fonti di FD
Adulti di O. ishidae, P. cyclops, N. fenestratus e H. hamatus, verranno confinati su viti sintomatiche
e positive alla FD. Come fonte di inoculo verrà impiegata una varietà sensibile e con alto titolo di
fitoplasma (Indagini Azione 1). Il periodo di acquisizione sarà in relazione alla capacità di
sopravvivenza dimostrata su vite. Inoltre, in collaborazione con il CREA-VIT di Conegliano
verranno condotte prove di acquisizione confinando i potenziali vettori sulle loro piante ospiti che
risulteranno fonti di inoculo di FD. In particolare, per O. ishidae verranno indagate Quercus spp.,
Betula spp., Corylus spp., Salix spp. Alnus glutinosa; per P. cyclops Ulmus spp. e Clematis vitalba,
per N. fenestratus asteraceae e per H. hamatus Ligustrum lucidum e L. japonicus.
Su vite verranno condotte almeno 10 prove si acquisizione con 100 individui per ogni specie, per le
fonti di inoculo di FD diverse da vite, il numero sarà in relazione a quante piante ospiti positive
saranno disponibili. In ogni caso si cercherà di eseguire almeno 10 prove di acquisizione per specie
di vettore/fonte di inoculo

Analisi capacità di trasmissione FD dei nuovi vettori a vite
Con i dati delle indagini di sopravvivenza e di acquisizione delle 4 specie saranno organizzate prove
di trasmissione diretta a vite impiegando viti micropropagate e talee autoradicate di cultivar
sensibili alla FD. Verranno condotte almeno 10 prove per ogni singola specie.
Le prove di acquisizione e di trasmissione saranno supportate da analisi molecolari per la
quantificazione (estrazione del DNA e l’amplificazione tramite real time PCR) e caratterizzazione
genetica (PCR nested, RFLP, sequenziamento, allineamento) del fitoplasma sia sulle viti che sugli
insetti
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Risultati attesi
La quantificazione del ruolo epidemiologico nella diffusione della Flavescenza dorata delle cicaline
dimostrate essere in grado di trasmettere (O. ishidae) o di veicolare (P. cyclops, N. fenestratus e H.
hamatus) il fitoplasma agente della malattia è di fondamentale importanza per la pianificazione di
adeguate strategie di difesa territoriali contro il giallume. Infatti dai dati preliminari del progetto
FD.NEW si evidenzia come in alcuni vigneti la FD sia in espansione nonostante la non presenza di
S. titanus. I dati sulla capacità di acquisizione da vite o da fonti esterni il vigneto consentiranno la
definizione delle specie vegetali che possono venire impiantate ai bordi del vigneto come aree di
compensazione ecologica o per azioni di sostenibilità ambientale (necessarie per l’autorizzazione a
nuovi impianti) senza impatti negativi sullo stato fitosanitario del vigneto.

Azione 3: Divulgazione dei risultati e formazione dei tecnici e viticoltori locali
I risultati delle ricerche saranno prontamente trasferiti agli operatori del settore vitivinicolo per una
pronta risposta alla emergenza fitosanitaria causata dalla recrudescenza della FD. Sotto la direzine
della U.O. Fitosanitario del Veneto ed in collaborazione con DAFNAE-UNIPD e CREA-VIT
verranno organizzati incontri locali nelle diverse aree produttive del Veneto.
In collaborazione con la U.O. Fitosanitario del Veneto verranno inoltre organizzati incontri di
formazione dei tecnici e consulenti con lezioni teoriche e con esperienze pratiche di laboratorio e di
campo, es. per i nuovi vettori sarà necessaria la formazione sul riconoscimento e sulla biologia.

5
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Costi previsti per la realizzazione del Progetto
Importo
2022
2023

Costi a carico della Regione del
Veneto
- Personale
- Missioni
- Materiale di consumo
- Servizi esterni
- Oneri e Spese generali
Totale costi a carico della Regione
del Veneto

24.000
1.500
3.500
3.480

24.000
3.000
4.000
500
3.780

2024

24.000
2.000
2.000
500
3.450

32.480

35.280

33.040

6.650

6.650

6.650

Totale costi a carico dell’Università di
Verona

6.650

6.650

6.650

Totale costi annui progetto

39.130

Costi a carico dell’Università di
Verona
- Personale
- Missioni
- Materiale di consumo
- Servizi esterni
- Oneri e Spese generali

41.930
Totale
complessivo

39 690
120.750
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PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE DELLA VITE
2022-2024
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per lo svolgimento in comune dell’Azione 1 “Ricerca e Sperimentazione” Progetto “Studi
Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull’efficienza di trasmissione di Scaphoideus
titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori”
tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da _______, nato a ________, il ______, in qualità di
________________________
e
l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie con sede legale in via
Dell’Artigliere n. 8 - 37129 Verona e sede operativa in Strada le Grazie n. 15 - 37134 Verona cod.
Fisc.93009870234 P. IVA 01541040232 (di seguito denominata “Università”) rappresentata da
___________________, nato a ________, il ______, in qualità di ________________________ di
seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato A) è stato approvato il “Piano per il
contrasto alla diffusione delle patologie della vite (art.12 della “legge regionale 15 dicembre 2021, n.
35)” che prevede l’attuazione di 5 azioni così denominate:
-

Azione 1: Ricerca e sperimentazione.
Azione 2: Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello Scaphoideus titanus e dei vettori
secondari.
Azione 3: Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o
abbandonate.
Azione 4: Comunicazione e divulgazione.
Azione 5: Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite.

Con la medesima deliberazione è stato tra l’altro approvato il progetto per “Studi Epidemiologici sulla
Flavescenza dorata: valutazioni sull’efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus in diversi
genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori”, Azione 1 (Allegato D), di seguito denominato per
brevità “progetto RV-UNIVR ” che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come
di seguito riportate:
•
•
•
•

valutazione dell’efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus : effettiva suscettibilità a FD
delle varietà locali di vite e potenziale rischio di diffusione di FD da fonti esterne al vigneto;
ruolo epidemiologico dei nuovi vettori: quantificazione del ruolo epidemiologico delle cicaline
che trasmettono o veicolano FD sulla sua diffusione;
è stato altresì stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto –
U.O. Fitosanitario e l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie;
l’Università degli Studi di Verona infatti, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto di
Ateneo “promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata, ponendo in atto
ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica
delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca,
l’Università può quindi stipulare convenzioni e contratti, fornire consulenze ed è libera di

1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
285
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR n. 877 del 19 luglio 2022

pag. 2 di 6

accettare finanziamenti, contributi e donazioni, nonché di attivare rapporti di collaborazione
con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali”;
• nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche
che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato
l’aumento dei danni arrecati al comparto viticolo dalle infezioni di Flavescenza dorata tali da
compromettere i bilanci delle aziende viticole;
• tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è l’effettuazione di attività di studio e
sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di
difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e
del consumatore;
La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di attuare il
progetto “Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull’efficienza di trasmissione di
Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori”.
CONSIDERATO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra
amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di
compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati
dalla normativa sugli appalti pubblici.
La Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona sono soggetti cui la legge ha affidato il
compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività
istituzionali da svolgere.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del
codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è
retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione».
Tali presupposti al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo sono come di
seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli stati membri;
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La collaborazione tra la Regione e l’Università nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse
comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle
attività nei rispettivi campi di azione.
Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un
accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei
costi;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1) La Regione e l’Università si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’azione 1: progetto
“Studi Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull’efficienza di trasmissione di
Scaphoideus titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori”, come descritto
nell’Allegato D della DGR n. ___ del ___ “progetto RV - UNIVR”.
2) L’aggiornamento del “progetto RV – UNIVR”, a seguito di esigenze sopravvenute che non
comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività 2022-2024
1) L’Università si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l’Azione 1: progetto “Studi
Epidemiologici sulla Flavescenza dorata: valutazioni sull’efficienza di trasmissione di Scaphoideus
titanus in diversi genotipi di vite e ruolo dei potenziali vettori”:
a) Valutazioni dell’efficienza di trasmissione di Scaphoideus titanus.
b) Ruolo epidemiologico dei nuovi vettori.
c) Divulgazione dei risultati e formazione dei tecnici e viticoltori locali.
2). La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito:
- mettere a disposizione i risultati dei monitoraggi effettuati nei vari anni relativi alla flavescenza
dorata;
- coinvolgere gli operatori del settore nell’attuazione del progetto;
- supportare la pubblicazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo.
ART. 3 – Referenti del Progetto - Gruppo tecnico di coordinamento
1) Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, Direttore dell’Unità Organizzativa
Fitosanitario.
2) Il responsabile per l’Università di Verona è il Prof. _______________.
3) L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e l’Università prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili
del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da
ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il
progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e
riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni
tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il
compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
nell’esecuzione del Progetto.
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ART. 4 – Obblighi delle parti
1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle
azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il
reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di
comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla diffusione
di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
2) L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità
per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2.
3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il
principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che
umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione
4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Progetto.
ART. 5 - Durata
1) Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al
31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo
tecnico di lavoro di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione dello Studio.
ART. 7 Rimborso delle spese sostenute – Valorizzazione economica delle prestazioni
1) La Regione riconosce all’Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di
realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell’Università, per la collaborazione nella realizzazione del
presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall’Università per l’attuazione del progetto RVUNIVR, fino ad un massimo di euro 100.800,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
32.480,00

2023
35.280,00

2024
33.040,00

totale
100.800,00

3) L’Università contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di
euro 19.950,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
6.650,00

2023
6.650,00

2024
6.650,00

totale
19.950,00

4) l’Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su
presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre
di ciascun anno di durata dell’Accordo.
5) E’ facoltà dell’Università richiedere un acconto del 40% dell’importo annuale previsto su
presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell’Accordo.
6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. n. 633/72.
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ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici
1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo,
saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e l’Università potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti
dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all’Università e alla
Deliberazione di Giunta n._____ del _____.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne
evidenza anche tramite l’utilizzo dei rispettivi loghi.
ART. 10 - Responsabilità
1) Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con
lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1) La Regione e l’Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 - Recesso
1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da
l’Università che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1) Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla
DGR n. __________del_____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come
disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
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2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte
II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell’Università.
REGIONE DEL VENETO

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Biotecnologie

___________________________________
________________________________________
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Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite
Azione 1. Ricerca e Sperimentazione
Titolo: FD control: strategie per diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite in
vigneto
Proponente: CREA – Centro di Ricerca per la Viticoltura e l’Enologia (CREA-VE)
Durata del progetto: 2022-2024

Introduzione generale
La Flavescenza dorata (FD) della vite è una grave malattia, di quarantena in Europa, causata da
fitoplasmi, trasmessi in vigneto da un insetto di origine americana, la cicalina Scaphoideus titanus
Ball, importato in Europa nella seconda metà del secolo scorso. Negli anni ’90 la malattia ha
causato uno dei peggiori periodi per la viticoltura del Nord Italia, dove hanno dovuto essere
espiantati interi vigneti. Solo misure di contenimento molto drastiche, come i trattamenti insetticidi
obbligatori e l’espianto delle viti sintomatiche, hanno permesso di ottenere il controllo della
diffusione della malattia e una certa convivenza con essa. La Regione Veneto ed il CREA
Viticoltura Enologia di Conegliano si sono occupati di questa problematica fin dal suo primo arrivo
in Italia. In particolare, la Regione Veneto è stata la prima in Europa a introdurre la lotta
obbligatoria, nel 1998, mentre la Direttiva europea (Direttiva 2000/29/CE del Consiglio) e il
Decreto nazionale (Decreto Ministeriale del 31 maggio 2000) sono stati promulgati nel 2000.
Negli ultimi tre anni, però, le epidemie di FD hanno subito una forte recrudescenza non solo in
Veneto, ma in tutto il Nord e Centro Italia dove la malattia è presente, ed anche in molte aree
d’Europa. La revisione europea dei fitofarmaci ha portato ad una contrazione dei prodotti insetticidi
utilizzabili, che sono ora decisamente più sostenibili ma anche meno efficaci, e questo certamente
incide in maniera importante sull’evoluzione delle epidemie. D’altra parte potrebbero esserci altre
cause, che sono in corso di studio in un progetto regionale congiunto fra U.O Fitosanitario, CREA e
Università di Verona, con durata 2021-2022.
Obiettivo generale
Il progetto vuole includere i due aspetti fondamentali dal punto di vista fitopatologico nella filiera
vite-vino: WP1) il vivaismo e WP2) la viticoltura locale. In ambedue gli ambiti verranno affrontate
problematiche relative soprattutto alla valutazione del rischio ed alla prevenzione delle epidemie in
vivaio da una parte ed in vigneto dall’altra, individuando e valutando i punti critici che possono
essere migliorati in tempi brevi e contribuire, quindi, a diminuire l’incidenza della malattia in
vigneto.
Segue un terzo WP (WP3), dedicato a divulgare, insieme all’U.O. Fitosanitario del Veneto e a
Veneto Agricoltura, i risultati presso tecnici, vivaisti e viticoltori locali.

WP1. RISCHIO E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI FD IN VIVAIO
La diffusione di FD in vivaio in Italia è normata da una delle leggi più rigide d’Europa: il Decreto
Ministeriale n° 32442 del 31 maggio 2000. In base a tale decreto nazionale, la presenza di una sola
vite infetta da FD in un campo di piante madri marze (PMM) o portinnesti (PMP) implica il blocco
1
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di quella parcella per due annualità, durante le quali non devono più manifestarsi sintomi in campo,
pena la continuazione del blocco di produzione.
A livello Europeo sta per divenire attivo dal 1 maggio 2022 un regolamento comunitario (EU Reg.
2021/2285) che vuole assicurare l’esenzione dal fitoplasma della FD dal materiale di propagazione,
permettendo la produzione solo se viene garantita una delle seguenti condizioni: a) luogo di
produzione situato in zona esente da FD; b) campi di PMM e vivai di barbatelle distanti almeno 20
m da altri vigneti, in cui non siano presenti sintomi da FD; nel caso delle PMP la distanza aumenta
ad almeno 40 m; c) termoterapia con l’acqua calda di tutti i materiali prodotti.
Tale regolamento, sebbene lodevole dal punto di vista teorico, si scontra con il fatto che la FD,
ancora considerata malattia di quarantena per la sua gravità sebbene diffusa in Europa da più di 50
anni, è ubiquitaria nel Centro-Sud Europa, per cui viene premiata la produzione viticola di Paesi
dove FD non è presente (Germania, per esempio), mentre vengono penalizzate le aree tipiche del
vivaismo, in particolare il Nord Italia. Infatti, in Veneto, ma anche in Friuli Venezia Giulia, regione
vivaistica d’eccellenza, pensare che i campi di PM e i barbatellai possano essere impiantati in
luoghi isolati e distanti dai vigneti commerciali è impensabile data la densità viticola regionale, che
fra l’altro è una delle ricchezze che sostengono maggiormente l’economia locale, specialmente in
questi ultimi anni di crisi. L’unica soluzione che si prospetta ai vivaisti veneti è quindi di applicare
la termoterapia su larga scala, pena la delocalizzazione della produzione al Sud Italia o la chiusura
dell’attività.
La termoterapia su materiali viticoli per la prevenzione della FD è stata studiata ed impiegata a
livello sperimentale, ma anche industriale, fin da prima degli anni 2000. Messa a punto in Francia,
viene ivi utilizzata in vivaio soprattutto per i materiali iniziali e di base. È stata poi importata anche
dai vivaisti piemontesi, che la usano tuttora anche nei materiali commerciali. Oltre al risanamento
da FD, garantisce anche la diminuzione di altri patogeni, quali i funghi associati al complesso
dell’esca. Accanto ai lati positivi, però, vi sono alcune criticità, che ne consigliano l’uso solo in caso
di reale necessità. Infatti da un lato il suo successo dipende molto dalla maturità del legno, per cui in
annate in cui marze e talee hanno avuto difficoltà a maturare si assiste a parziali perdite di
produzione, dovute alla morte degli innesti-talea. D’altro canto la termoterapia, oltre a ridurre
l’incidenza dei patogeni nei materiali di moltiplicazione, riduce parallelamente la presenza degli
endosimbionti, con effetti non ancora studiati. Infatti non garantisce l’immunità dalla FD in vigneto,
ma ci sono addirittura sospetti che possa diminuire le resistenze innate delle piante e quindi renderle
più deboli e più soggette ad altre infezioni, inclusa quella da FD, una volta in campo. Infine, uno
studio del CREA del 2007-2009, effettuato su quasi 10 milioni fra barbatelle e viti di 1 e 2 anni, su
materiali termotrattati e non, provenienti da Veneto e Piemonte, ha mostrato come l’incidenza della
FD nei due tipi di materiali non fosse diversa, anche se allora non c’era stato modo di chiarire le
ragioni di tale risultato.
Uno dei motivi per cui viene consigliata la termoterapia è la convinzione che i portinnesti siano
infetti senza mostrare sintomi. Ci sono infatti alcuni lavori francesi che dimostrano come alcuni
portinnesti e specie di viti americane siano in effetti tolleranti, cioè possano essere infetti, anche con
alte concentrazioni del fitoplasma, senza mostrare alcun tipo di sintomo. D’altro canto, uno studio
del CREA aveva dimostrato come i sintomi su alcuni tipi di portinnesti siano visibili, ma difficili da
individuare ad un occhio non esperto. Purtroppo tutti questi studi sono stati effettuati soprattutto su
portinnesti per nulla o poco usati nel vivaismo attuale, per cui in realtà il comportamento dei
portinnesti più utilizzati non è tuttora ben conosciuto.
Il WP1 consta quindi di tre task, volti a chiarire e sviscerare quanto sopra esposto, e a valutare
metodi alternativi di trattamento e risanamento dei materiali di propagazione. All’interno di ciascun
task, le attività vengono illustrate anno per anno.
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Task 1.1. Ricerca di metodi alternativi di sanificazione in vivaio
Obiettivo: Verificare e confrontare la termoterapia con l’utilizzo di metodi alternativi di
sanificazione.
Lo studio verrà effettuato sulle due varietà maggiormente coltivate in Veneto: Glera e Pinot grigio.
Le tesi sperimentali saranno 4: NT (non trattato), TT (trattato con termoterapia), AA (trattato con
acqua acida) e AP (trattato con acido peracetico, prodotto D50). Tutte le attività di produzione,
innesto e trattamento verranno eseguite presso i vivaisti aderenti al progetto, tranne la termoterapia,
che verrà effettuata presso impianti specializzati fuori regione. Su materiale da innesto proveniente
da viti infette verranno verificate le rese e l’incidenza delle barbatelle infette da FD, quindi
l’efficacia dei trattamenti.
L’incidenza della FD su viti innestate, seppure infette, si è sempre rivelata molto bassa, inferiore a
pochi punti percentuali. Per tale motivo, si è pensato di eseguire uno studio preliminare, volto a
verificare la presenza del fitoplasma sulle diverse porzioni legnose della pianta, in modo da poter
poi raccogliere solo i tralci che hanno maggior probabilità di essere infetti. Con tale strategia, si
stima che per avere un numero sufficiente di barbatelle infette per tesi (circa 20), gli innesti possano
essere ridotti da 2.000-4.000 a 500 per tesi, con un totale quindi di 4000 innesti (4 tesi, 2 cv) invece
di 16.000-32.000. Tale studio preliminare è possibile in quanto nel 2021-2022 al CREA è stato
messo a punto un metodo che permette di analizzare con una certa affidabilità la presenza del
fitoplasma nei tessuti legnosi della vite.
In estate 2022, con il supporto del Servizio Fitosanitario, verranno individuati vigneti adulti molto
infetti delle due cv, dove sarà eseguito un monitoraggio visivo e verranno marcati i tralci infetti
ceppo per ceppo. Analisi molecolari su foglie sintomatiche verranno eseguite a pool, per verificare
che si tratti di FD e non di altri giallumi, come il Legno nero, che presentano sintomi identici. In
autunno su alcune piante modello per cv, con diversa diffusione della malattia (poco, mediamente,
molto grave), verranno analizzate le diverse porzioni del legno di 1 e 2 anni, al fine di verificare la
distribuzione del fitoplasma nella pianta intera.
A) In base ai risultati del 2022, in gennaio-febbraio 2023 dai vigneti infetti verranno raccolti per gli
innesti solo i tralci potenzialmente infetti ma innestabili. A marzo-aprile le marze saranno poi
sottoposte ai 4 trattamenti (NT, TT, AA, AP), a cui seguiranno gli innesti su portainnesti sani. Dopo
la forzatura, gli innesti talea verranno impiantati in barbatellaio, e durante la stagione verrà
verificata l’incidenza dei sintomi di FD, confermata da analisi molecolare. A fine stagione si
eseguiranno i conteggi per determinare le rese d’innesto.
B) Nel frattempo verranno individuati e monitorati altri vigneti (o gli stessi dell’anno precedente) al
fine di ricavare altre talee legnose infette per ripetere la prova nel 2024, se i livelli di infezione degli
innesti talea saranno stati sufficienti. Altrimenti, per aumentare i livelli di infezione delle talee
innestabili, verrà effettuato l’inoculo controllato in campo, mediante vettore infetto.
Nel terzo anno (2024) verrà ripetuta la prova del 2023, per confermare o migliorare i risultati. In
base ai risultati del 2022 e 2023, verranno eseguite modifiche ai protocolli se necessario, e verranno
portate avanti solo le tesi più promettenti. Dai vigneti individuati verranno quindi raccolti i tralci, di
cui verranno analizzate le porzioni per verificare la presenza del fitoplasma, a cui seguiranno poi gli
innesti che seguiranno gli stessi step temporali del 2023: trattamento, innesto, forzatura, impianto in
barbatellaio. Qui durante la stagione verrà verificata l’incidenza dei sintomi di FD, confermata da
analisi molecolare e a fine stagione si eseguiranno i conteggi per determinare le rese d’innesto.
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Task 1.2. Effetti a lungo termine della termoterapia con acqua calda
Obiettivo: Verificare e prevenire eventuali conseguenze negative della termoterapia con acqua
calda su materiali viticoli locali
Lo studio verrà effettuato su 4 varietà con suscettibilità medio-alta a FD e fra le più
commercializzate in Veneto: Glera, Chardonnay, Pinot grigio, Garganega. Per ogni cv saranno
approntate due tesi sperimentali: T (trattato con termoterapia) e NT (non trattato con termoterapia).
I materiali saranno raccolti da campi di piante madri (PMP e PMM) dei vivaisti aderenti al progetto,
e quindi saranno presumibilmente sani. Verrà valutata l’influenza del trattamento con termoterapia
sulle rese in vivaio e in vigneto e sulla suscettibilità ad ammalarsi da FD. Inoltre ciò sarà correlato
con la composizione del microbioma autoctono delle piante.
Nel 2022 non potrà essere iniziata alcuna attività, perché a causa del ciclo annuale della vite il
lavoro di innesto dei vivaisti si può effettuare solo in primavera (marzo-aprile).
Nel secondo anno (2023) verranno effettuare le seguenti attività:
A) Termoterapia su barbatelle. Verranno termotrattate con protocollo standard presso strutture
esterne 500 barbatelle delle 4 cv, prodotte dai vivaisti veneti aderenti al progetto, innestate su
medesimo portinnesto (Kober 5BB se possibile). Le viti verranno poi piantate in un appezzamento
isolato, gestito dai vivaisti, dove nello stesso anno verrà verificata la mortalità, in base a cv e
trattamento. In parallelo, nei mesi di giugno e luglio migliaia di esemplari infetti del vettore,
Scaphoideus titanus, raccolti da vigneti infetti ed infestati, saranno rilasciati nel vigneto
sperimentale per trasmettere l’infezione. Verranno collocate da luglio a settembre trappole
cromotropiche per verificare i livelli di popolazione del vettore. L’appezzamento sarà condotto con
le consuete pratiche agronomiche e fitosanitarie, eccetto i trattamenti insetticidi contro la cicalina,
che non verranno eseguiti.
B) Termoterapia su marze di V. vinifera e talee di portinnesto. Verranno termotrattate con
protocollo standard presso strutture esterne 500 marze delle 4 cv e relative talee portinnesto (Kober
5BB se possibile), provenienti da PMM e PMM dei vivaisti veneti aderenti al progetto. Verranno
poi prodotti dai vivaisti aderenti al progetto gli innesti talea, soggetti a forzatura, ed infine piantati
in barbatellaio. A fine anno verranno verificate le rese d’innesto, in base a cv e trattamento.
C) Studi sul microbioma. Verranno prelevati campioni dalle barbatelle, dalle marze e dai portinnesti
prima e dopo la termoterapia. I campioni saranno estratti e verranno individuate le comunità
microbiche presenti e le loro modifiche nel tempo, in collaborazione con l’Università di Bolzano.
Nel terzo anno (2024) verranno effettuare le seguenti attività:
A) Le barbatelle piantate nel 2023 nel vigneto sperimentale verranno monitorate visualmente per la
sintomatologia da FD. Quando necessario, verranno analizzate con metodi molecolari (estrazione
DNA e PCR). Da luglio a settembre verranno collocate trappole cromotropiche per verificare i
livelli di popolazione del vettore.
B) Le barbatelle ottenute verranno piantate in un vigneto isolato, come nell’anno precedente. Anche
qui nei mesi di giugno e luglio migliaia di esemplari infetti del vettore, Scaphoideus titanus, raccolti
da vigneti infetti ed infestati, saranno rilasciati in vigneto per causare l’infezione. Da luglio a
settembre verranno collocate trappole cromotropiche per verificare i livelli di popolazione del
vettore. L’appezzamento sarà condotto con le consuete pratiche agronomiche e fitosanitarie, eccetto
i trattamenti insetticidi contro la cicalina, che non verranno eseguiti.
C) Dalle viti in vigneto verranno prelevati campioni di floema, xilema e corteccia per verificare le
fluttuazioni della comunità microbica e l’eventuale ricolonizzazione nel tempo, sempre in
collaborazione con l’Università di Bolzano.
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I due vigneti allestiti saranno mantenuti dai vivaisti e controllati dal CREA ogni anno per altre due
annualità, al fine di verificare l’incidenza della FD e di altre malattie del legno, nonché l’eventuale
ricolonizzazione nel tempo, in collaborazione con l’Università di Bolzano.

Task 1.3. Presenza di FD e sintomi sui portinnesti più moltiplicati in Italia
Obiettivo: Verificare il comportamento relativamente alla FD dei portinnesti più usati nel
vivaismo: correlazione fra sintomi e presenza di fitoplasmi
Lo studio verrà effettuato sui 3 portinnesti più moltiplicati in Italia: 1103 Paulsen, 140 Ruggeri e
Kober 5BB, a confronto con un portinnesto o una varietà suscettibile. I materiali saranno raccolti da
campi di piante madri (PMP e PMM) dei vivaisti aderenti, e quindi saranno in partenza
presumibilmente sani. Metà di questi verranno poi infettati con FD tramite trasmissione con vettore
in condizioni controllate. Alcune attività saranno condotte in collaborazione con l’Università di
Padova (Dip. TESAF).
Nel 2022 non potrà essere iniziata alcuna attività, a causa del ciclo annuale della vite.
Nel 2023 circa 50 barbatelle per ciascuno dei 3 tipi di portinnesti in studio, oltre al controllo
positivo (portinnesto o cv suscettibile) verranno coltivate in vaso in serra in condizioni controllate.
In giugno-luglio verranno raccolte alcune migliaia di esemplari di S. titanus da vigneti molto infetti.
Si procederà quindi all’infezione controllata in serra, tramite l’uso di manicotti di contenimento del
vettore, posti sulle singole viti da infettare. Verranno effettuate analisi molecolari PCR real time sui
vettori utilizzati e sulle foglie delle viti dopo alcune settimane dall’inoculo, per verificare
l’eventuale presenza e la concentrazione del fitoplasma di FD, e verrà monitorata la comparsa di
sintomi. Verranno inoltre effettuate analisi di espressione genica ed analisi di microscopia sulle
foglie in diversi momenti per verificare le reazioni dei diversi portinnesti all’infezione e l’eventuale
insorgenza di meccanismi di difesa. Alla potatura, che sarà eseguita precocemente, verrà verificata
la presenza del fitoplasma nei tralci dell’anno.
Nel 2024 continueranno le osservazioni sintomatologiche sulle barbatelle in vaso e verranno
effettuate le analisi molecolari sulle foglie e sulle altre porzioni delle piante. Alla fine dell’anno le
viti verranno sacrificate per l’analisi dell’infezione nelle varie parti della pianta e per studi di
microscopia, volti a valutare gli eventuali danni arrecati dal fitoplasma ai tessuti floematici, sia su
portinnesti sintomatici che asintomatici ma infetti.

WP2. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI DIFFUSIONE DELLA FD IN
VIGNETO AL FINE DI PREVENIRLI
Al di là del rischio di diffusione di FD a partire da vivaio, che sappiamo da letteratura essere molto
basso, in una fase epidemica come la presente è importante valutare con esattezza i rischi intrinsechi
all’agroecosistema vigneto veneto, in modo da ridurli al mimino. A tale scopo, vanno eseguiti
ulteriori studi in vigneto, sia di tipo epidemiologico che patologico.
Nel progetto FD.NEW “Ricerca delle cause associate alle nuove epidemie di Flavescenza dorata
della vite in Veneto”, condotto in collaborazione fra CREA, Università di Verona e U.O.
Fitosanitario del Veneto, sono stati verificati alcuni aspetti epidemiologici della FD che era stato
ipotizzato fossero coinvolti nelle recenti epidemie di FD. Alcuni fra i risultati del progetto, tuttora in
corso, hanno evidenziato infatti come in alcuni vigneti del Veneto siano presenti fonti di inoculo del
fitoplasma di FD esterne ai vigneti stessi ed al binomio vite - S. titanus. In questo progetto si
5
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vogliono perciò quantificare i rischi connessi a tali serbatoi esterni di inoculo, sia a livello di flora
spontanea che di vettori alternativi.
Partendo poi dalla situazione epidemiologica attuale, anche in relazione all’applicazione degli
insetticidi ora permessi, si ritiene ugualmente opportuno valutare con maggior esattezza il ruolo
delle fonti di inoculo interne al vigneto stesso, cioè le viti infette ed il vettore principale di FD, la
cicalina Scaphoideus titanus, aspetto non considerato nel precedente progetto.
Il WP2 include diversi task, di cui alcuni sono quindi un’integrazione delle attività del precedente
progetto FD.NEW, mentre altri introducono nuovi aspetti che si ritiene importante approfondire in
relazione agli obiettivi del Tavolo Regionale.

Task 2.1. Cicli epidemiologici secondari in Veneto
Obiettivo: Definizione puntuale dei cicli epidemiologici secondari locali del fitoplasma di FD
In alcuni vigneti del progetto FD.NEW sono stati identificati vettori o potenziali vettori secondari
infetti dal fitoplasma della FD (Orientus ishidae, Euscelidius variegatus, Hishimonus hamatus,
Dictyophara europaea, Phlogotettix cyclops, Allygus spp.), ma non sempre sono state individuate le
specie vegetali da cui il fitoplasma è stato acquisito. Mentre nel 2022 nel progetto FD.NEW
verranno estesi gli studi sugli ospiti alternativi di FD (flora e fauna) trovati infetti nel 2021, in
questo progetto si vogliono utilizzare i dati preliminari ottenuti nel progetto precedente per integrare
le conoscenze sui cicli epidemiologici locali rimasti tuttora aperti, dove quindi non è stato ancora
ricostruito il ciclo secondario completo.
Nel 2022 e 2023 verranno quindi raccolti ed analizzati ulteriori specie vegetali dove
presumibilmente si nutrono i potenziali vettori secondari identificati nel 2021. In dettaglio, si
cercheranno le piante spontanee fonte di inoculo per le cicaline E. variegatus, H. hamatus, P.
cyclops e Allygus negli specifici vigneti di TV e VR dove esse sono state ritrovate infette. Sulle
specie vegetali infette verranno caratterizzati i ceppi di FD tramite sequenziamento nucleotidico di
geni variabili dei fitoplasmi (map) e confrontati con quelli presenti nei potenziali vettori e in vite.
Nel 2023 e 2024 verranno effettuati ulteriori monitoraggi in altri vigneti del Veneto, per valutare la
presenza delle nuove specie vegetali potenziali fonti di inoculo nel territorio del Veneto.
Tali attività verranno effettuate in concerto con l’Università di Verona, che porterà anche avanti
studi di trasmissione dei ceppi locali di FD da parte dei potenziali vettori secondari a partire dagli
stessi vigneti.

Task 2.2. Rischio di infezione in vigneto derivante da fonti esterne
Obiettivo: Quantificare il ruolo ed il rischio delle fonti esterne di inoculo di FD in vigneto
Questo task si propone di valutare nei vigneti del progetto FD.NEW, dove è stata riscontrata un’alta
incidenza di viti infette da FD parallelamente alla presenza di fonti esterne di inoculo, quanta parte
delle viti infette è da attribuire ad un’origine esterna al vigneto e quanta invece alla diffusione di FD
più comune, cioè tramite S. titanus.
In alcuni di questi vigneti durante i 3 anni di progetto verranno raccolte almeno 50 viti sintomatiche
per vigneto in maniera sistematica, quindi sia in prossimità dei bordi o delle aree dove si trovano le
possibili sorgenti di inoculo secondarie, sia nel resto del vigneto. Mediante RFLP o sequenziamento
nucleotidico verranno verificati i ceppi di fitoplasmi presenti vite per vite, confrontandoli fra di loro
e con i ceppi già individuati negli ospiti vegetali secondari. Allo stesso modo si procederà con gli
individui di S. titanus (almeno 100 per vigneto), che verranno saggiati al test PCR; gli esemplari
positivi verranno utilizzati per la caratterizzazione del ceppo di fitoplasma mediante le medesime
tecniche molecolari di caratterizzazione genetica utilizzate per le piante. In tal modo si potrà
6
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valutare numericamente il reale rischio di infezione da parte delle fonti secondarie di inoculo
potenziale rispetto a quelle interne al vigneto, così da capire se sia utile mettere in atto strategie
agronomiche di contenimento verso tali ospiti alternativi nel territorio veneto.
Tali attività verranno effettuate in collaborazione con l’Università di Verona per quanto riguarda i
vigneti già individuati nelle provincie di VI e VR.

Task 2.3. Rischio di infezione in vigneto derivante da S. titanus
Obiettivo: quantificare il rischio di infezione derivante dalla presenza di esemplari di S. titanus
infetti in vigneto nei diversi momenti della stagione
In alcuni vigneti del progetto FD.NEW sono state verificate situazioni epidemiche gravi, ma non
sono state identificate cause concomitanti relative a fonti di infezione esterne, circostanze che si
presentano spesso nel territorio veneto. Si presuppone quindi che in questi casi la problematica sia
dovuta a particolari situazioni ecologiche, o sia semplicemente gestionale. Nel 2023 in almeno due
di questi vigneti in provincia di TV o VE verranno catturati dall’Università di Padova. Dip.
DAFNAE esemplari di S. titanus nei diversi momenti della stagione, a partire dallo stadio di ninfa
L3 fino alla fine del ciclo stagionale dell’insetto, al fine di verificare l’incidenza degli individui
infetti nei diversi momenti. Gli individui verranno prima posti a trasmettere su barbatelle sane
(attività svolta dall’Università di Padova. Dip. DAFNAE) e poi analizzati con metodiche PCR dal
CREA. Lo stesso verrà fatto dal Dip. DAFNAE su vigneti con bassa incidenza di FD, per un
confronto. Le barbatelle che presentano sintomi verranno poi analizzate l’anno seguente con metodi
molecolari e si stimerà la concentrazione del patogeno. In questo modo si verificherà il rischio di
infezione derivante dal vettore nei diversi momenti della stagione, che potrà essere molto utile nella
gestione preventiva della lotta. Tali attività verranno effettuate in collaborazione con l’Università di
Padova (DAFNAE) per quanto riguarda la parte entomologica e di trasmissione del fitoplasma.

Task 2.4. Rischio di infezione derivante da viti infette all’interno del vigneto
Obiettivo: quantificare il rischio di mantenere le viti infette in campo in confronto alla pratica
agronomica dell'espianto tempestivo o autunnale
L’obbligo di espianto delle viti sintomatiche è in essere in Veneto dal 2021, mentre altre regioni
italiane lo hanno introdotto diverso tempo fa. Negli anni passati, complice una situazione di campo
non epidemica sotto controllo, spesso i viticoltori del Veneto hanno trascurato questo aspetto,
accumulando in vigneto numeri alti di viti malate, con lo scopo immediato di raccoglierne la
produzione a fine stagione, ma senza comprenderne appieno gli effetti a lungo termine. La cv Glera,
rispetto a Chardonnay o Pinot grigio, fra l’altro, si presta più facilmente a pratiche di questo tipo, in
quanto nei primi anni di infezione la sintomatologia è spesso circoscritta ad una parte limitata della
chioma. Si intendono quindi confrontare gli andamenti dell’epidemia in vigneto valutando
l’espianto immediato delle viti sintomatiche (al comparire dei sintomi), l’espianto tardivo (post
vendemmia) e il mancato espianto.
Lo studio verrà eseguito in provincia di Treviso, su impianti di cv Glera all’incirca della stessa età,
con stato sanitario il più possibile simile e parzialmente compromesso, su almeno due vigneti. Per
ogni vigneto verranno confrontate le 3 tesi sperimentali. Nel 2022 verranno ricercati ed identificati i
vigneti adatti, definita la percentuale di infezione in vigneto tramite rilievi fitosanitari ceppo per
ceppo e relativa cartografia digitale, e predisposti i parcelloni. Verranno effettuate analisi
molecolari per verificare che il giallume presente sia imputabile al fitoplasma della FD. Infine verrà
stimata la popolazione del vettore tramite conteggi dei giovani e collocazione di trappole
cromotropiche. Nel 2023 e 2024 verranno effettuate le operazioni agronomiche di rimozione dei
sintomi e/o espianto secondo lo schema sperimentale definito; verranno inoltre continuati i rilievi
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fitosanitari annuali ceppo per ceppo sulla diffusione della malattia ed i rilievi annuali sulla
popolazione del vettore (giovani e adulti). Inoltre il viticoltore sarà affiancato ed indirizzato in tutte
le pratiche agronomiche richieste. Tali attività verranno effettuate in collaborazione con l’Università
di Padova (DAFNAE).

Task 2.5. Persistenza e localizzazione del fitoplasma di FD su viti adulte
Obiettivo: verificare la presenza del fitoplasma nei tralci di potatura e in altri organi di viti adulte di
diverse varietà in vigneto
La distribuzione del fitoplasma di FD in vite, come accennato nel WP1, non è ancora chiara ma
sembra essere non sistemica. Ciò rende difficile non solo la sperimentazione a riguardo, ma anche
la valutazione degli effetti della potatura, tanto più se si parla di varietà con diversa suscettibilità ai
giallumi. In questo task si vuole verificare la presenza del fitoplasma nei tralci di potatura e in altri
organi di viti adulte sintomatiche delle varietà Chardonnay e Pinot grigio (entrambe molto
suscettibili), rispetto a Glera, con suscettibilità media, e alla cv Tocai friulano, che si ammala invece
saltuariamente. A tale scopo verranno utilizzate parte delle viti di Glera e Pinot grigio incluse nel
WP1 task 1.1 ed individuate nel primo anno di progetto, a cui verranno aggiunte piante di T.
friulano e Chardonnay di vigneti infetti che verranno identificati nel 2022 in questo task.
In 4 vigneti delle cv di interesse, con età e conduzione agronomica simile, e se possibile vicini
geograficamente, verranno osservati i sintomi e almeno 20 viti per cv verranno marcate tralcio per
tralcio. Su queste poi si procederà all’analisi molecolare e alla stima della concentrazione del
fitoplasma con real time PCR in diversi momenti della stagione e nei diversi organi, per due
annualità.

Task 2.6. Infezione da FD sui rimpiazzi e sulle barbatelle
Obiettivo: verificare la localizzazione e gli spostamenti del fitoplasma su barbatelle asintomatiche
dal momento dell’infezione su varietà con diversi livelli di suscettibilità
Le barbatelle appena infettate non mostrano sintomi per diversi mesi, anche se il fitoplasma è
inoculato all’interno della pianta, e causerà sintomi dopo alcuni mesi o l’anno successivo
all’inoculo. Durante la stagione invernale non c’è certezza sulla localizzazione del fitoplasma in
vite, sebbene alcuni lavori recenti abbiano evidenziato la presenza del fitoplasma di FD sulle radici
di alcune cv. L’obiettivo di questo task è di seguire il fitoplasma nel suo cammino di colonizzazione
della barbatella, dal momento dell’inoculo fino alla morte della pianta, se sopravviene, o comunque
per 2 anni. Si vuole inoltre verificare se ci siano differenze nella distribuzione e concentrazione del
fitoplasma nei diversi organi della pianta fra cv con diversa suscettibilità, cercandone le cause a
livello di espressione genica. A tali attività si affianca lo studio delle modificazioni strutturali del
floema di barbatelle infette in diverse varietà a livello microscopico, in collaborazione con
l’Università di Padova (Dip. TESAF).
Nel 2022 verranno prenotate le barbatelle di 5 varietà: Chardonnay e Pinot grigio (molto
suscettibili), Glera (suscettibilità media), T. friulano e Sauvignon blanc (poco suscettibili). Nel 2023
si procederà all’infezione controllata in serra, tramite esemplari del vettore S. titanus infettivo
allevati o raccolti in vigneto. Nel 2023 e 2024 verranno eseguite le analisi molecolari, di
espressione genica e le osservazioni al microscopio, a diverse tempistiche e su diverse parti delle
barbatelle. Nel 2023 parte delle barbatelle verranno sacrificate per l’analisi dell’infezione al primo
anno, mentre altre verranno mantenute per verificare la sintomatologia nell’anno seguente (2024) e
per le analisi successive.
Tali attività verranno effettuate in parallelo con l’Università di Verona, che eseguirà uno studio
simile volto però a comprendere l’efficienza di trasmissione su diverse cv.
8
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WP3. DIVULGAZIONE DEI RISULTATI PRESSO TECNICI, VIVAISTI E VITICOLTORI
LOCALI
Il trasferimento rapido dei risultati della ricerca applicata agli operatori del settore vitivinicolo è un
presupposto fondamentale per la buona riuscita di un progetto applicativo e per apportare al più
preso dei miglioramenti al territorio.
Insieme agli Uffici Regionali, alla U.O. Fitosanitario del Veneto, alle Università di Padova e
Verona ed a Veneto Agricoltura verranno organizzati incontri locali nelle diverse aree del Veneto,
quando possibile in presenza, altrimenti online se la situazione sanitaria lo imporrà. Verranno
coinvolti in particolare i Consorzi di Difesa, i Consorzi di Tutela e le Cantine Sociali.
In collaborazione con la U.O. Fitosanitario del Veneto verranno inoltre organizzati incontri in
vigneto con tecnici e consulenti, per rendere più efficace il trasferimento delle conoscenze per le
parti che verranno giudicate opportune dalla Regione.
Infine, insieme ai vivaisti inclusi nel progetto verranno organizzate visite agli impianti dedicati alla
termoterapia con acqua calda ed ai campi sperimentali allestiti per il progetto.
La divulgazione dei risultati non si limiterà al periodo progettuale, ma verrà continuata negli anni
seguenti, grazie ai molteplici e stretti contatti che sia la U.O. Fitosanitario sia il CREA hanno nel
territorio.
Le conoscenze verranno poi esportate a livello nazionale, tramite contributi a convegni tecnici (es.
CONAVI, Bilancio Fitosanitario Viticolo organizzato annualmente dal CREA, convegno annuale
MIVA) e articoli su riviste specializzate (quali Corriere Vinicolo, VQ, L’Informatore Agrario).
Parte dei risultati avranno anche risonanza internazionale, tramite la pubblicazione su riviste
scientifiche.

RISULTATI ATTESI
In generale, i risultati di questo progetto saranno utili nel breve termine per migliorare la gestione
ed il controllo delle epidemie di FD, a partire dal vivaio fino al vigneto.
In dettaglio, nel WP1 l’attenzione è focalizzata sulle modalità e sull’utilità a breve e lungo termine
delle tecniche di sanificazione dei materiali di moltiplicazione. Ci si aspetta di ottenere dati
quantitativi su tecniche alternative di sanificazione, mai prima utilizzate per FD (task 1.1). Inoltre
potranno essere verificati eventuali vantaggi e svantaggi a lungo termine dell’utilizzo della
termoterapia con l’acqua calda (task 1.2). Infine verrà chiarita la presenza di infezione e sintomi sui
portinnesti più moltiplicati in Italia (task 1.3).
Nel WP2 i risultati saranno utili per migliorare la gestione della lotta in vigneto da parte dei
viticoltori soprattutto locali, poiché si otterranno informazioni critiche su: cicli epidemiologici
secondari di FD (task 2.1); livello di rischio effettivo di inoculo di FD in vigneto da fonti esterne
nelle condizioni della viticoltura veneta (task 2.2); livelli di infezione del vettore in vigneto, anche
nei diversi momenti stagionali (task 2.3); incidenza della malattia in relazione alle operazioni di
espianto delle viti sintomatiche (task 2.4); distribuzione del fitoplasma della FD nelle viti adulte di
diverse cv in vigneto (task 2.5); dinamica dell’infezione in barbatelle, in varietà a diversa
suscettibilità (task 2.6).
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Impegno Finanziario

Costi previsti per la realizzazione del Progetto (WP1, WP2, WP3)
Importo
2022

Descrizione spese

2023

2024

Costi a carico della Regione Veneto
-

Personale
Missioni
Materiale di consumo
Servizi esterni

Totale costi annui a carico della
Regione Veneto

49.000,00 €
1.000,00 €
40.000,00 €
-

€ 90.000

51.000,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €
19.000,00 €
€
€ 91.000

60.000,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €
19.000,00 €

€ 100.000

Costi a carico del CREA
-

Personale
Missioni
Materiale di consumo
Servizi esterni

Totale costi
CREA

20.000,00 €
-

40.000,00 €
€

40.000,00 €
-

annui a carico del

Totale costi annui progetto

€ 20.000,00

€ 110.000

10

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 131.000

€ 140.000

Totale
complessivo

€ 381.000
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PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE DELLA VITE
2022-2024
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per lo svolgimento in comune dell’Azione 1 “Ricerca e Sperimentazione” Progetto “FD.control:
strategie per diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite in vigneto”
tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da _______, nato a ________, il ______, in qualità di
________________________
e
il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria, con sede legale in Roma
(RM), Via Po, 14, codice fiscale n. 97231970589, (di seguito denominato “CREA”) rappresentato da
___________________, nato a ________, il ______, in qualità di ________________________
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
Con Delibera della Giunta regionale n. _____ del _____ (Allegato A) è stato approvato il “Piano per il
contrasto alla diffusione delle patologie della vite (art.12 della “legge regionale 15 dicembre 2021, n.
35)” che prevede l’attuazione di 5 azioni così denominate:
-

Azione 1: Ricerca e sperimentazione.
Azione 2: Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello Scaphoideus titanus e dei vettori
secondari.
Azione 3:Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o
abbandonate.
Azione 4: Comunicazione e divulgazione.
Azione 5: Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite.

Con la medesima deliberazione è stato tra l’altro approvato il progetto per “FD.control: strategie per
diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite in vigneto”, Azione 1 (Allegato F), di seguito
denominato per brevità “progetto RV - CREA” che descrive e definisce le attività da svolgersi in
collaborazione come di seguito riportate:
•
•

•
•

studio del rischio e prevenzione della diffusione di FD in Vivaio: sperimentazione delle
tecniche della termoterapia e di altri metodi di sanificazione in vivaio;
valutazione dei fattori di rischio di diffusione della FD in vigneti al fine di prevenirli:
definizione puntuale dei cicli epiodemiologici secondari, infezione da fonti esterne, da viti
infette all’interno del vigneto, da reimpiazzi e barbatelle, persistenza e localizzazione del
fitoplasma;
è stato altresì stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto –
U.O. Fitosanitario e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia
Agraria tramite il proprio Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia;
tra gli attori regionali di eccellenza per il settore vitivinicolo, il Centro di Ricerca Viticoltura
ed Enologia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
(CREA–VE) si configura come riferimento nello studio delle malattie della vite e del loro
contenimento, in particolare la Flavescenza dorata, di cui si occupa fin dalla sua comparsa in
Italia;
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•

il CREA-VE ha un interesse specifico nel collaborare con la Regione - Unità Organizzativa
Fitosanitario su queste tematiche, che rientrano nella mission del Centro e che sono connesse
con altri progetti regionali ed europei del Centro. Le analisi su larga scala, il rilevamento dati
sul territorio e l’elaborazione dei dati rilevati nei prossimi tre anni saranno necessari per
capire più in profondità la malattia ed elaborare delle proposte di contenimento più efficaci.
Infatti, il contenimento della Flavescenza dorata è prioritario in quanto malattia da quarantena
che affligge soprattutto il nord Italia; inoltre il CREA-VE opera nell’ambito di una rete di
ricerca con i Dipartimenti universitari con cui condivide simili obiettivi, in Veneto ed in
generale nel nord Italia, per risolvere le problematiche di queste fasce pedoclimatiche, e in
un’ottica più ampia anche con altri Centri di Ricerca in Europa;
• nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche
che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato
l’aumento dei danni arrecati al comparto viticolo dalle infezioni di Flavescenza dorata tali da
compromettere i bilanci delle aziende viticole;
• tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è l’effettuazione di attività di studio e
sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di
difesa delle piante dalle avversità che siano rispettosi dell’ambiente, dell’operatore agricolo e
del consumatore;
• con nota prot. del 30/5/2022 (protocollo regionale n.245380 del 30/5/2022), il CREA-VE ha
accolto la proposta di una nuova attività congiunta finalizzata al contenimento della grave
malattia della Flavescenza dorata, avanzata dall’Unità Organizzativa Fitosanitario con nota
prot. 237140 del 24/5/2022”.
La Regione del Veneto e il CREA concordano di attivare una collaborazione, al fine di attuare il
progetto “FD.control: strategie per diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite in
vigneto”.
CONSIDERATO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra
amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di
compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati
dalla normativa sugli appalti pubblici.
La Regione del Veneto e il CREA sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare
interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e
prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da
svolgere.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del
codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è
retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione».
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Tali presupposti al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo sono come di
seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli stati membri.
La collaborazione tra la Regione e il CREA nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse
comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle
attività nei rispettivi campi di azione.
Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un
accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei
costi;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1) La Regione e il CREA si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’azione 1: progetto “FD
control: strategie per diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite in vigneto”, come
descritto nell’Allegato F della DGR n. ___ del ___ “progetto RV - CREA”.
2) L’aggiornamento del “progetto RV – CREA”, a seguito di esigenze sopravvenute che non
comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività 2022-2024
1) Il CREA si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l’Azione 1: progetto “FD.control:
strategie per diminuire l’incidenza della flavescenza dorata della vite in vigneto”:
WP1. Rischio e prevenzione della diffusione di FD in vivaio.
WP2.Valutazione dei fattori di rischio di diffusione della FD in vigneto al fine di prevenirli.
WP3. Divulgazione dei risultati presso tecnici, vivaisti e viticoltori locali.
2). La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito:
- mettere a disposizione i risultati dei monitoraggi effettuati nei vari anni relativi alla flavescenza
dorata;
- coinvolgere gli operatori del settore nell’attuazione del progetto;
- supportare la pubblicazione e diffusione di materiale informativo e divulgativo.
ART. 3 – Referenti del Progetto - Gruppo tecnico di coordinamento
1) Il responsabile per la Regione è il dott. ____________, Direttore dell’Unità Organizzativa
Fitosanitario.
2) Il responsabile per CREA-VE è _______________.
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3) L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il CREA prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili
del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e designati da
ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il
progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e
riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali variazioni
tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento inoltre ha il
compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
nell’esecuzione del Progetto.
ART. 4 – Obblighi delle parti
1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle
azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il
reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di
comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla diffusione
di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
2) Il CREEA si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità
per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2.
3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il
principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che
umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione
4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Progetto.
ART. 5 - Durata
1) Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al
31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo
tecnico di lavoro di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione dello Studio.
ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute – Valorizzazione economica delle prestazioni
1) La Regione riconosce al CREA un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di realizzazione
eccedenti le spese ordinarie del CREA, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dal CREA per l’attuazione del progetto RV - CREA,
fino ad un massimo di euro 281.000,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
90.000,00

2023
91.000,00

2024
100.000,00

totale
281.000,00

3) Il CREA contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di euro
100.000,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
20.000,00

2023
40.000,00

2024
40.000,00

4

totale
100.000,00
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4) Il CREA presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su
presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre
di ciascun anno di durata dell’Accordo.
5) E’ facoltà del CREA richiedere un acconto del 40% dell’importo annuale previsto su presentazione
di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell’Accordo.
6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4
del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici
1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo,
saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e il CREA potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal
presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al CREA e alla
Deliberazione di Giunta n._____ del _____.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne
evidenza anche tramite l’utilizzo dei rispettivi loghi.
ART. 10 - Responsabilità
1) Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con
lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1) La Regione e il CREA si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 - Recesso
1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da
l’Università che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1) Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla
DGR n. __________del_____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
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4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come
disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte
II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico del CREA.
REGIONE DEL VENETO

CONSIGLIO
PER
LA
RICERCA
IN
AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA

___________________________________
________________________________________
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Piano per il contrasto alla diffusione delle patologie della vite
Azione 1. Ricerca e Sperimentazione
Titolo: Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla
Flavescenza Dorata della vite”
Proponente: Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
(TESAF)
Durata del progetto: 2022-2024
Introduzione
La viticoltura regionale è soggetta ad una recrudescenza della patologia Flavescenza Dorata che sta
esponendo il settore a rischi crescenti di depauperamento del patrimonio viticolo oltre che di una
ulteriore diffusione della fitopatia. Lo scenario regionale, inoltre, non risulta isolato nel contesto
nazionale e internazionale.
In affiancamento ai sistemi di difesa attiva, quali la lotta agli insetti vettori e l’impianto di materiale
vivaistico sano, si inserisce l’estirpo delle viti sintomatiche per l’eradicazione della patologia, in
ragione delle disposizioni di lotta obbligatoria emanate dal Servizio fitosanitario della Regione del
Veneto, con i relativi danni economici (danno emergente e lucro cessante) per i viticoltori. Tuttavia,
detti interventi creano le condizioni di un miglioramento dello stato di sanità del territorio e
pongono le basi di un rientro dell’emergenza fitosanitaria.
A supporto di tali interventi si pongono gli strumenti di gestione del rischio (contemplati nelle
misura 17 del PSRN) e, fra questi, vista anche la ritrosia in merito del mercato assicurativo, i fondi
di mutualizzazione.
I fondi di mutualizzazione agevolati permettono di compensare le perdite produttive delle imprese
quando il danno individuale delle stesse risulta essere superiore al 20%. Tuttavia, in assenza di
danni da altre fitopatie, l’applicazione di tale soglia nel caso della Flavescenza Dorata potrebbe
essere addirittura controproducente rispetto alle politiche di eradicazione della malattia che
impongono l’eliminazione immediata dalle piante sintomatiche. L’applicazione di una soglia al
20% indurrebbe infatti gli aderenti al fondo ad attenderne il superamento prima di procedere alla
denuncia del sinistro, stimolando un processo di selezione avversa degli aderenti al fondo a favore
dei viticoltori meno virtuosi nella gestione della fitopatia. Per promuovere quindi la lotta alla
Flavescenza Dorata fin dalla sua comparsa in vigneto risulta necessaria la progettazione di
strumenti, di carattere anche non agevolato, che intervengano fin dalla comparsa dei primi casi di
Flavescenza Dorata in vigneto.
Al fine di poter dare seguito allo sviluppo di strumenti efficaci per la compensazione delle perdite
economiche delle imprese viticole esposte al rischio di fitopatie, inclusa la flavescenza dorata, e
permettere un'attività efficace ed una sostenibilità finanziaria del fondo mutualistico dedicato, si
propone di sviluppare una attività di studio e ricerca a favore del sistema viticolo regionale che
includa soluzioni miste, agevolate e non agevolate, che favoriscano l’adozione di buone pratiche
volte a contenere l’incidenza della flavescenza dorata a livelli accettabili.
Gli strumenti di compensazione del danno e di gestione del rischio troveranno successo se inseriti in
un modello che affianchi alla gestione fitopatologica anche quella economica del vigneto, sia su
scala aziendale che su scala di territori viticoli, fino alla scala regionale, tenendo conto dei diversi
modelli produttivi presenti a livello regionale, delle condizioni ambientali e di suscettibilità delle
diverse varietà e dei diversi ambienti.
E’ quanto mai opportuno quindi, sulla base dei monitoraggi ed analisi territoriali coordinate dal
Servizio Fitosanitario della Regione Veneto, creare, in collaborazione con gli istituti di ricerca
coinvolti nel Piano, un modello di tipo bio-economico per il supporto alle decisioni delle imprese e
1
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della Regione per la valutazione delle misure e delle strategie più vantaggiose per il comparto, in
un’ottica di gestione dell’epidemia e di stabilità produttiva.
Attività triennale
1. Individuazione ed analisi dei modelli gestionali viticoli regionali, in stretta relazione con la
problematica della FD
2. Condivisione della metodologia di raccolta dati epidemiologici in collaborazione con l’Unità
Fitosanitaria della Regione del Veneto e affiancamento .
3. Modellizzazione dei danni connessi all’emergenza da Flavescenza Dorata (FD) nella Regione
del Veneto .
4. Definizione della metodologia e analisi del rischio di danni da Flavescenza Dorata nello stato di
emergenza con valutazioni di carattere territoriale e varietale
5. Analisi dei costi connessi ai modelli di difesa dalla FD individuati dalle altre unità .
6. Predisposizione di un modello di rischio per la stima della distribuzione del danno da FD in base
a scenari di gestione della fitopatia.
7. Simulazione del contributo per la copertura del rischio da FD, con fondo di mutualizzazione
agevolato e non agevolato, e relativa sostenibilità finanziaria del fondo.
8. Sviluppo del modello bioeconomico di supporto alle decisioni per la gestione delle scelte.
Costo delle attività
Costi previsti per la realizzazione del Progetto
Importo
2022
2023
Descrizione spese
Costi a carico della Regione del
Veneto
25.000
25.000
- Personale
1.000
1.000
- Missioni
- Materiale di consumo
- Servizi esterni
4.000
4.000
- Oneri e Spese generali
Totale costi a carico della Regione
del Veneto

30.000

30.000

2024

25.000
1.000

4.000

30.000

Costi a carico dell’Università di
Padova
Personale
Totale
costi
a
dell’Università di Padova
Totale costi annui progetto

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

34.500

34.500
Totale
complessivo

34.500

carico

2
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PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE DELLA VITE
2022-2024
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per lo svolgimento in comune dell’Azione 1 “Ricerca e Sperimentazione” Progetto “Modello
bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata
della vite”
tra
la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di
seguito denominata “Regione”, rappresentata da _______, nato a ________, il ______, in qualità di
________________________
e
l’Università di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) – Viale
dell’Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominato Università),
rappresentata da ____________, nato a ________, il ______, in qualità di
________________________
di seguito congiuntamente definite le “Parti”.
PREMESSO CHE
Con Delibera della Giunta regionale n. __ del _____ (Allegato A) è stato approvato il “Piano per il
contrasto alla diffusione delle patologie della vite”) che prevede l’attuazione di 5 azioni così
denominate:
- Azione 1: Ricerca e sperimentazione.
- Azione 2: Monitoraggio regionale dei Giallumi, dello Scaphoideus titanus e dei vettori
secondari.
- Azione 3:Individuazione e controllo delle superfici vitate focolaio di malattia, incolte o
abbandonate.
- Azione 4: Comunicazione e divulgazione.
- Azione 5: Capitalizzazione fondi di mutualizzazione fitopatie della vite.
Con medesima deliberazione è stato tra l’altro approvato il progetto per un “Modello bioeconomico
per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza dorata della vite”, Azione
1 ”(Allegato H), di seguito denominato per brevità “progetto RV-TESAF” che descrive e definisce le
attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:
il fondo mutualistico nasce dall’associazione di imprenditori per l’accantonamento di fondi al
fine soccorrersi vicendevolmente in caso di necessità; si tratta di mettere a disposizione
comune una parte delle proprie risorse, destinata alle necessità proprie o degli altri associati.
Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori agricoli. E’ stato altresì
stabilito che tale Azione sia svolta in collaborazione tra la Regione del Veneto - Direzione
Agroalimentare e l’Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
(TESAF);
● l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo
“opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il
territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale.
L’Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali
del territorio medesimo, ….” ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo
fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la
piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro
di riferimento nazionale e internazionale”;

●
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l’Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione
con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e
internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità
istituzionali…” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
● il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF) si caratterizza per modernità e
multidisciplinarietà. L’attività è fortemente orientata allo studio, alla conservazione, alla
gestione efficace e all'uso sostenibile delle risorse agricole, forestali e ambientali. La ricerca e
la didattica si fondano su basi di eccellenza qualitativa e su collaborazioni internazionali,
nazionali e locali al fine di produrre risultati tangibili e innovativi al servizio della scienza e
della società. La struttura del Dipartimento rispecchia la molteplicità dei saperi diversi, quali
l'ecologia, la selvicoltura, la pianificazione territoriale, la fitopatologia, l'estimo, il diritto e le
politiche del territorio, l'economia e la politica agro-alimentare, rurale e forestale, l'idrologia e
la gestione delle risorse idriche, la geomatica, la xilologia e la tecnologia del legno e la
meccanizzazione agraria e forestale;
● nell’ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche
che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato
l’aumento dei danni arrecati al comparto viticolo dalle infestazioni di Flavescenza dorata tali
da compromettere i bilanci delle aziende viticole e richiedere di attivare interventi di sostegno
al comparto;
● tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è il supporto alla competitività delle imprese
agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato
nazionale e internazionale.
La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di progettare
uno strumento mutualistico sostenibile ed in grado di agire efficacemente per la difesa del reddito delle
imprese viticole contro il rischio collegato alle infestazioni di flavescenza dorata che risulti appetibile
per le imprese, con adeguata efficacia nella riduzione del rischio e dotato di sostenibilità economica
nel lungo periodo.
●

CONSIDERATO CHE
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra
amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove
regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di
compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari
configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati
dalla normativa sugli appalti pubblici.
La Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova sono soggetti cui la legge ha affidato il
compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse
per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività
istituzionali da svolgere.
La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una
tematica centrale e strategica come quella dello sviluppo di un modello di gestione del rischio mirato
al sostegno del reddito dell’agricoltore a fronte dei danni determinati dalla flavescenza dorata della
vite.
In attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del
codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo
stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

2
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partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è
retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento
delle attività interessate dalla cooperazione».
Tali presupposti al fine della legittimità dell’impiego dello strumento dell’Accordo sono come di
seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli stati membri.
La collaborazione tra la Regione e il TESAF nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco
interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione
delle attività nei rispettivi campi di azione.
Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un
accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le
finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei
costi;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto dell’Accordo
1) La Regione e l’Università si impegnano a collaborare per la realizzazione dell’azione 1: progetto
“Modello bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza
Dorata della vite” come descritto nell’Allegato ___ della DGR n. ___ del ___ “progetto RV-TESAF”.
2) L’aggiornamento del “progetto RV - TESAF”, a seguito di esigenze sopravvenute che non
comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.
ART. 2 – Programma di attività 2022-2024
1) TESAF si impegna ad avviare e attuare le seguenti attività per l’Azione 1: progetto “Modello
bioeconomico per il supporto alle scelte e la gestione del rischio connesso alla Flavescenza Dorata
della vite”:
a) Individuazione ed analisi dei modelli gestionali viticoli regionali, in stretta relazione con la
problematica della Flavescenza Dorata (FD).
b) Condivisione della metodologia di raccolta dati epidemiologici in collaborazione con l’Unità
Fitosanitaria della Regione del Veneto e affiancamento.
c) Modellizzazione dei danni connessi all’emergenza da Flavescenza Dorata nella Regione del
Veneto.
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d) Definizione della metodologia e analisi del rischio di danni da Flavescenza Dorata nello stato di
emergenza con valutazioni di carattere territoriale e varietale.
e) Analisi dei costi connessi ai modelli di difesa dalla FD individuati dalle altre unità.
f) Predisposizione di un modello di rischio per la stima della distribuzione del danno da FD in base a
scenari di gestione della fitopatia.
g) Simulazione del contributo per la copertura del rischio da FD, con fondo di mutualizzazione
agevolato e non agevolato, e relativa sostenibilità finanziaria del fondo.
h) Sviluppo del modello bioeconomico di supporto alle decisioni per la gestione delle scelte.
i) Divulgazione dei risultati.
2) La Regione collabora allo svolgimento delle sopracitate attività come di seguito:
a) Nell’attuazione dell’attività a) la regione fornisce un supporto nel recupero delle informazioni
relative agli aspetti relativi ai modelli gestionali della viticoltura veneta.
b) Nell’attuazione dell’attivitàb)2 la regione mette a disposizione le esperienze di monitoraggio
effettuati nei vari anni relativi alla flavescenza dorata.
c) Nell’attuazione delle attività e), coinvolgimento attivo degli operatori del settore.
d) Collaborazione nell’attività i) con supporto alla pubblicazione e diffusione di materiale informativo
e divulgativo.
ART. 3 – Referenti del Progetto - Gruppo tecnico di coordinamento
1) Il responsabile per la Regione è il dott.
Agroalimentare.

_______________, direttore della Direzione

2) Il responsabile per l’Università degli Studi di Padova, TESAF è il prof._________________.
3) L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e il TESAF prevede la
costituzione di un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi
responsabili del Progetto, e da almeno due referenti tecnici direttamente coinvolti nell’attività e
designati da ciascuno dei due enti. Il Gruppo tecnico di coordinamento ha il compito, in particolare,
di verificare il progressivo stato di esecuzione del Progetto, favorire lo scambio delle informazioni
e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione del Progetto ed eventualmente suggerire eventuali
variazioni tecniche al fine di perseguire gli obiettivi prefissati. Il gruppo tecnico di coordinamento
inoltre ha il compito di risolvere, in via bonaria, eventuali controversie che dovessero insorgere tra
le parti nell’esecuzione del Progetto.
ART. 4 – Obblighi delle parti
1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle
azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, il
reperimento dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività
di comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla
diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
2) L’Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità
per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all’articolo 2.
3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal
Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti, e si impongono come criterio di azione il
principio di reciprocità per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che
umani, per una completa e integrata visione unitaria del progetto e nello spirito di leale
collaborazione.
4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il
funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le
attività come previste dal Progetto.

4
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ART. 5 - Durata
1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione dello progetto e ha la
durata fino al 31/12/2024. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti
sentito il gruppo tecnico di lavoro di cui all’articolo 3.
ART. 6 – Oneri
1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la
realizzazione dello Studio.
ART. 7 Rimborso delle spese sostenute – Valorizzazione economica delle prestazioni
1) La Regione riconosce all’Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di
realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell’Università, per la collaborazione nella realizzazione
del presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall’Università per l’attuazione del progetto RVDAFNAE, fino ad un massimo di euro 90.000,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
30.000,00

2023
30.000,00

2024
30.000,00

totale
90.000,00

3) L’Università contribuirà alla realizzazione del progetto sostenendo la spesa fino ad un massimo di
euro 13.500,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:
2022
4.500,00

2023
4.500,00

2024
4.500,00

totale
13.500,00

4) l’Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su
presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20
dicembre di ciascun anno di durata dell’Accordo.
5) E’ facoltà dell’Università richiedere un acconto del 40% dell’importo annuale previsto su
presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell’Accordo.
6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’Iva in quanto afferenti a
costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. n. 633/72.
ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici
1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo
tecnico di coordinamento.
2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di coordinamento.
ART. 9 - Utilizzo dei risultati
1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo,
saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal
presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, all’Università e alla
Deliberazione di Giunta n._____ del _____.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne
evidenza anche tramite l’utilizzo dei rispettivi loghi.
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ART. 10 - Responsabilità
1) Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio
personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi
con lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero
instaurati dall’altra nell’ambito dell’attività della presente convenzione operativa.
ART. 11 - Riservatezza
1) La Regione e l’Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui
vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto
previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).
ART. 12 - Recesso
1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere
esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da
l’Università che dovranno essere comunque riconosciute.
ART. 13 – Legge applicabile e controversie
1) Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla
DGR n. __________del_____ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.
3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito.
4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti
relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di
competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso
1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata
come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte
II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell’Università.
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi AgroForestali

___________________________________
________________________________________
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(Codice interno: 481688)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 878 del 19 luglio 2022
Definizione delle condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di
saldo. POR FESR 2014 - 2020. Asse 5. Rischio sismico e idraulico. Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio", DGR n. 1970 del 23/12/2019.
Progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 214/2020 del 08/07/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con lo scopo di rispondere alle difficoltà manifestate dai beneficiari, si definiscono le condizioni per la concessione di
ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di saldo dei progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA
Area Gestione FESR n. 214/2020 del 08/07/2020 di cui al Bando "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici
strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" DGR n. 1970 del 23/12/2019 (POR FESR 2014-2020,
Azione 5.3.2).

L'Assessore Federico Caner, di concerto con il Vicepresidente Elisa De Berti, riferisce quanto segue.
Con comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Con Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del Veneto e la Giunta
Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015. Successivamente, sono state approvate le modifiche del POR
FESR 2014 - 2020 con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 7754 del 05/11/2020 rubricata: "Modifica della
Decisione di esecuzione C(2015) 5903 che approva determinati elementi del Programma Operativo "POR Veneto FESR 20142020".
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR
n. 1500 del 29/10/2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati
fissati i parametri che devono guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Nel POR FESR 2014-2020 è previsto, in conformità ai Regolamenti (UE) nn. 1301 e 1303 del 2013, l'Asse prioritario 5 rischio sismico e idraulico, con riferimento all'Obiettivo Tematico 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi" e alla Priorità di investimento 5b "Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi
specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi". In tale ambito è stata inserita
l'Azione 5.3.2. "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree
maggiormente a rischio".
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1970 del 23/12/2019 è stata avviata una linea di finanziamento con apposito bando,
a valere su fondi POR FESR 2014-2020, per interventi strutturali di miglioramento sismico e adeguamento sismico relativo a
costruzioni pubbliche strategiche e rilevanti, per complessivi € 12.573.956,86.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 28/04/2020, in considerazione dei risvolti della pandemia da Covid-19 che
hanno determinato un sostanziale blocco, o ad un regime eccezionalmente ridotto, delle attività industriali, commerciali,
produttive e delle pubbliche amministrazioni sull'intero territorio nazionale, sono stati prorogati i termini per la conclusione dei
lavori e per la presentazione della domanda di saldo fissandoli al 20 dicembre 2022. Tali nuovi termini sono stati individuati in
considerazione delle tempistiche di chiusura del programma e di tutte le attività ad essa correlate.
Il protrarsi degli effetti della pandemia e il netto aumento dei prezzi hanno comportato la mancata aggiudicazione di molteplici
affidamenti e le relative necessità di rivedere i progetti esecutivi e di indire nuovi affidamenti con la conseguenza che sono
state richieste dai beneficiari ulteriori proroghe del termine di conclusione dei lavori e di presentazione della domanda di saldo.
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Ai fini della concessione di ulteriori proroghe in questa fase della programmazione 2014-2020, è necessario considerare il
termine finale di ammissibilità della spesa, le tempistiche necessarie all'espletamento delle verifiche amministrative e in loco
come previsto dal Bando (DGR n. 1970 del 23/12/2019), e le attività gestionali propedeutiche alla chiusura del Programma.
Infatti la mancata realizzazione degli interventi entro le scadenze comporta un danno in capo alla Regione, determinato dal
mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti a livello di Programma e di Asse, e che pertanto, anche per
l'Amministrazione regionale, vi è l'interesse alla realizzazione dell'intervento.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono ammissibili proroghe a operazioni il cui stato di avanzamento sia coerente con i tempi di
chiusura e gestione del Programma di appartenenza. In particolare, si reputano compatibili con le attuali e indifferibili
esigenze organizzative e i vincoli finanziari e gestionali del Programma di appartenenza, le eventuali richieste di proroga del
termine che rispettino le seguenti condizioni:
a. il beneficiario trasmette l'istanza di proroga via PEC tassativamente entro il 20.12.2022, pena la mancata concessione della
proroga stessa;
b. il beneficiario chiede con l'istanza di proroga di posticipare la presentazione della domanda di saldo non oltre il 30.09.2023,
pena la mancata concessione della proroga stessa;
c. il beneficiario trasmette ad AVEPA, tassativamente entro il 15.01.2023 tramite PEC, la documentazione attestante
l'aggiudicazione dei lavori avvenuta entro il 31.12.2022, pena revoca totale del contributo;
d. il beneficiario, entro il 31.05.2023, presenta tassativamente una domanda di acconto relativa ad un avanzamento di spesa
comprensiva della documentazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di appalto dei lavori e tutta la documentazione
prevista dall'art. 15 c. 7 del Bando necessaria al controllo dell'affidamento principale dei lavori e (se inclusa) dell'affidamento
della progettazione, pena revoca totale del contributo.
La Direzione Programmazione Unitaria ha dato riscontro, con nota protocollo n. 0271774 del 16/06/2022, della conformità del
presente provvedimento, anche in riferimento alla concessione dell'ulteriore proroga ivi contenuta, con i termini e le scadenze
previste per il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto di cui all'art. 65 Reg. 1303/2013.
Si dà atto che la Direzioni Lavori Pubblici ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non
risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;
VISTA la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
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VISTA la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
VISTA la DGR 529 del 28 aprile 2020;
VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2022-2024;
VISTA la nota della Direzione Programmazione Unitaria protocollo n. 0271774 del 16/06/2022;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire le seguenti condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda
di saldo dei progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 214/2020 del 08/07/2020 di
cui al Bando "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree
maggiormente a rischio" DGR n. 1970 del 23/12/2019 (POR FESR 2014-2020, Azione 5.3.2):
a. a. il beneficiario trasmette l'istanza di proroga via PEC tassativamente entro il 20.12.2022, pena la mancata
concessione della proroga stessa;
b. b. il beneficiario chiede con l'istanza di proroga di posticipare la presentazione della domanda di saldo non
oltre il 30.09.2023, pena la mancata concessione della proroga stessa;
c. c. il beneficiario trasmette ad AVEPA, tassativamente entro il 15.01.2023 tramite PEC, la documentazione
attestante l'aggiudicazione dei lavori avvenuta entro il 31.12.2022, pena revoca totale del contributo;
d. d. il beneficiario, entro il 31.05.2023, presenta tassativamente una domanda di acconto relativa ad un
avanzamento di spesa comprensiva della documentazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di appalto
dei lavori e tutta la documentazione prevista dall'art. 15 c. 7 del Bando necessaria al controllo
dell'affidamento principale dei lavori e (se inclusa) dell'affidamento della progettazione, pena revoca totale
del contributo.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici Edilizia Unità Organizzativa Lavori Pubblici, sentita la
Direzione Programmazione Unitaria, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori,
rispetto a quelli disposti dal presente provvedimento;
4. di stabilire che spetta ad AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n.1303/2013, la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal
presente provvedimento;
5. di incaricare AVEPA di comunicare i contenuti del presente provvedimento ai beneficiari del bando in oggetto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione.
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(Codice interno: 481689)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 879 del 19 luglio 2022
Definizione delle condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di
saldo. POR FESR 2014 - 2020 e relativo Programma Operativo Complementare (POC). Asse 4 "Sostenibilità energetica
e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco- efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili ". DGR
n. 1242 del 20 agosto 2019 di approvazione del bando rivolto agli Enti locali. Progetti finanziati con il Decreto Dirigente
AVEPA Area Gestione FESR n. 198 del 19/06/2020, n. 220 del 13/07/2020, n. 636 del 30/12/2021.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con lo scopo di rispondere alle difficoltà manifestate dai beneficiari, si definiscono le condizioni per la concessione di
ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di saldo dei progetti finanziati con la prima graduatoria di cui al
Bando rivolto agli Enti locali "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o
strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e integrazione di fonti rinnovabili" DGR n. 1242 del 20
agosto 2019 (POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1 e relativo Programma Operativo Complementare).

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
Con comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Con Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del Veneto e la Giunta
Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015.Successivamente, sono state approvate le modifiche del POR
FESR 2014 - 2020 con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 7754 del 05/11/2020 rubricata: "Modifica della
Decisione di esecuzione C(2015) 5903 che approva determinati elementi del Programma Operativo "POR Veneto FESR 20142020".
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR
n. 1500 del 29/10/2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati
fissati i parametri che devono guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Nel POR FESR 2014-2020 sono previsti, in conformità ai Regolamenti (UE) nn. 1301 e 1303 del 2013, l'Asse prioritario 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale", con riferimento obiettivo specifico "Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili", e
l'azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici".
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 20 agosto 2019 è stata avviata una linea di finanziamento con apposito
bando, a valere su fondi POR FESR 2014-2020, per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili, per complessivi €
25.000.000,00.
Con Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 l'Unione Europea ha introdotto
modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), che
autorizzano interventi in campo sanitario e sul finanziamento capitale circolante delle PMI, precedentemente non previsti.
Inoltre, con Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, sono stati introdotti
ulteriori e importanti elementi di flessibilità nelle procedure di riprogrammazione dei POR, tra cui la facoltà in capo alle
Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei di richiedere l'applicazione del tasso di
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cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo
contabile che decorre dal l luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.
A livello nazionale, tra i principali provvedimenti normativi in materia sanitaria, economica e sociale del Governo, è stato
approvato il DL 19 maggio 2020, n. 34, Decreto "Rilancio", entrato in vigore il 19 maggio 2020, convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che al Capo XI disciplina l'utilizzo dei fondi della politica di coesione e in particolare agli artt.
241 e 242 stabilisce alcune condizioni per le riprogrammazioni dei Programmi Operativi nazionali e regionali dei fondi SIE
2014-2020. Più precisamente il succitato art. 242, che disciplina, tra le altre, la fattispecie della rendicontazione sui Programmi
operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali anticipate a carico del bilancio dello Stato, al comma 2, stabilisce che "Le risorse
erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono riassegnate
alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere
destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi ".
Lo stesso articolo 242, al comma 3, stabilisce inoltre che "Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono
altresì destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per
effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1".
Per dare attuazione alle disposizioni sopra citate, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 242, sono stati perfezionati, anche
ai fini della ricognizione delle risorse attribuibili ai Programmi Operativi Complementari (POC), specifici Accordi tra il
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i
fondi strutturali 2014/2020.
Coerentemente con il quadro normativo europeo e nazionale sopra tracciato, la Regione del Veneto ha approvato con DGR n.
404/2020 le prime linee di indirizzo per il contrasto agli effetti determinati dalla pandemia da Covid-19 per trasferire le risorse,
ancora disponibili sui Programmi Operativi Regionali (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020, agli
interventi emergenziali e, con DGR n. 745/2020 ha allargato significativamente il raggio di intervento prevedendo misure di
sostegno al sistema sanitario, al sistema socio-economico e alle persone.
Con quest'ultima DGR è stata, altresì, disposta, la riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, definendo l'ammontare
complessivo delle risorse disponibili anche alla luce delle opportunità derivanti dall'Accordo tra la Regione del Veneto e il
Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sopra citato, il cui schema è stato approvato con successiva deliberazione n. 786
del 23 giugno 2020, con conseguente attivazione dei Programmi Operativi Complementari destinati anche alla copertura di
interventi non più finanziati dai POR.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con deliberazione n. 41 del
9 giugno 2021, ha approvato l'istituzione di Programmi operativi complementari di azione e coesione (POC) 2014/2020, tra cui
il Programma Complementare Regione Veneto.
Per quanto disposto dalla succitata delibera CIPESS n. 41/2021, come già detto, le Amministrazioni titolari possono attivare
quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, resesi disponibili a seguito di rendicontazioni di
spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea a seguito dell'utilizzo di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per
cento nel periodo contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, nel quadro del citato Regolamento (UE) 2020/558 e dell'art. 242
del D.L. n. 34/2020.
La Regione del Veneto ha richiesto l'applicazione del tasso di cofinanziamento europeo del 100% sopra richiamato, con
attivazione nel Programma Complementare di cui alla Delibera CIPESS 41/2021 delle corrispondenti risorse del Fondo di
Rotazione.
Alla luce delle intervenute modifiche regolamentari e normative, con riferimento alla riprogrammazione dei fondi SIE
derivante dall'emergenza Covid-19, la spesa relativa all'iniziativa di cui all'ex Azione 4.1.1 dell'Asse 4 del POR FESR Veneto
2014-2020 di cui alla DGR n. 1242/2019 sopra richiamata, trova ora parziale copertura a valere sui fondi del Programma
Operativo Complementare (POC) al POR FESR 2014-2020, in attuazione dell'art. 242 del D.L 34/2020 e del conseguente
Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale siglato in data 10 luglio 2020 (DGR n.
786/2020), e della Delibera CIPESS n. 41/2021, come da Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 636 del
30/12/2021 .
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 28/04/2020, in considerazione dei risvolti della pandemia da Covid-19 che
hanno determinato un sostanziale blocco, o ad un regime eccezionalmente ridotto, delle attività industriali, commerciali,
produttive e delle pubbliche amministrazioni sull'intero territorio nazionale, sono stati prorogati i termini per la conclusione dei
lavori e per la presentazione della domanda di saldo fissandoli al 28 febbraio 2023. Tali nuovi termini sono stati individuati in
considerazione delle tempistiche di chiusura del programma e di tutte le attività ad essa correlate.
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Il protrarsi degli effetti della pandemia e il netto aumento dei prezzi hanno comportato la mancata aggiudicazione di molteplici
affidamenti e le relative necessità di rivedere i progetti esecutivi e di indire nuovi affidamenti con la conseguenza che sono
state richieste dai beneficiari ulteriori proroghe del termine di conclusione dei lavori e di presentazione della domanda di saldo.
Ai fini della concessione di ulteriori proroghe in questa fase della programmazione 2014-2020, è necessario considerare il
termine finale di ammissibilità della spesa, le tempistiche necessarie all'espletamento delle verifiche amministrative e in loco
come previsto dal Bando (DGR n. 1242 del 20/08/2019), e le attività gestionali propedeutiche alla chiusura del Programma.
Infatti la mancata realizzazione degli interventi entro le scadenze comporta un danno in capo alla Regione, determinato dal
mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti a livello di Programma e di Asse, e che pertanto, anche per
l'Amministrazione regionale, vi è l'interesse alla realizzazione dell'intervento.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono ammissibili proroghe a operazioni il cui stato di avanzamento sia coerente con i tempi di
chiusura e gestione del POR FESR 2014-2020. In particolare, si reputano compatibili con le attuali e indifferibili esigenze
organizzative e i vincoli finanziari e gestionali del POR FESR 2014-2020, le eventuali richieste di proroga del termine che
rispettino le seguenti condizioni:
a. il beneficiario trasmette l'istanza di proroga via PEC tassativamente entro il 20.12.2022, pena la mancata concessione
della proroga stessa;
b. il beneficiario chiede con l'istanza di proroga di posticipare la presentazione della domanda di saldo non oltre il
30.09.2023, pena la mancata concessione della proroga stessa;
c. il beneficiario trasmette via PEC ad AVEPA, tassativamente entro il 15.01.2023, la documentazione attestante
l'aggiudicazione dei lavori avvenuta entro il 31.12.2022, pena revoca totale del contributo;
d. il beneficiario, entro il 31.05.2023, presenta tassativamente una domanda di acconto relativa ad un avanzamento di
spesa comprensiva della documentazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di appalto dei lavori e tutta la
documentazione prevista dall'art. 15 c. 8 del Bando necessaria al controllo dell'affidamento principale dei lavori e (se
inclusa) dell'affidamento della progettazione, pena revoca totale del contributo
La Direzione Programmazione Unitaria ha dato riscontro, con nota protocollo n. 0271774 del 16/06/2022, della conformità del
presente provvedimento, anche in riferimento alla concessione dell'ulteriore proroga ivi contenuta, con i termini e le scadenze
previste per il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto di cui all'art. 65 Reg. 1303/2013.
Si dà atto che la Direzioni Lavori Pubblici ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non
risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;
VISTA la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
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VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
VISTA la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
VISTA la DGR 529 del 28 aprile 2020;
VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2022-2024;
VISTA la nota della Direzione Programmazione Unitaria protocollo n. 0271774 del 16/06/2022;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire le seguenti condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di
saldo dei progetti finanziati con la prima graduatoria di cui al Bando rivolto agli Enti locali "Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico, a destinazione non residenziale, e
integrazione di fonti rinnovabili" DGR n. 1242 del 20 agosto 2019 (POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1 e relativo Programma
Operativo Complementare):
a. il beneficiario trasmette l'istanza di proroga via PEC tassativamente entro il 20.12.2022, pena la mancata concessione
della proroga stessa;
b. il beneficiario chiede con l'istanza di proroga di posticipare la presentazione della domanda di saldo non oltre il
30.09.2023, pena la mancata concessione della proroga stessa;
c. il beneficiario trasmette via PEC ad AVEPA, tassativamente entro il 15.01.2023, la documentazione attestante
l'aggiudicazione dei lavori avvenuta entro il 31.12.2022, pena revoca totale del contributo;
d. il beneficiario, entro il 31.05.2023, presenta tassativamente una domanda di acconto relativa ad un avanzamento di
spesa comprensiva della documentazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di appalto dei lavori e tutta la
documentazione prevista dall'art. 15 c. 8 del Bando necessaria al controllo dell'affidamento principale dei lavori e (se
inclusa) dell'affidamento della progettazione, pena revoca totale del contributo.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici Edilizia - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, sentita la Direzione
Programmazione Unitaria, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori, rispetto a quelli
disposti dal presente provvedimento;
4. di stabilire che spetta ad AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 7 del Regolamento
(UE) n.1303/2013, la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
5. di incaricare AVEPA di comunicare i contenuti del presente provvedimento ai beneficiari del bando in oggetto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
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(Codice interno: 481690)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 880 del 19 luglio 2022
Definizione delle condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di
saldo. POR FESR 2014 - 2020. Asse 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale". Azione 4.1.1 "Promozione
dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico e
integrazione di fonti rinnovabili". DGR n. 1633 del 05 novembre 2019 di approvazione del bando rivolto alle Aziende
Territoriali per l'Edilizia Residenziale. Progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 183
del 04/06/2020.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con lo scopo di rispondere alle difficoltà manifestate dai beneficiari, si definiscono le condizioni per la concessione di
ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda di saldo dei progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA
Area Gestione FESR n. 183 del 04/06/2020 di cui al Bando rivolto alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale
"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso
pubblico e integrazione di fonti rinnovabili", DGR n. 1633 del 05 novembre 2019 (POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1).

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari e l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto
segue.
Con comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Con Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 è stato approvato il POR FESR della Regione del Veneto e la Giunta
Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015. Successivamente, sono state approvate le modifiche del POR
FESR 2014 - 2020 con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 7754 del 05/11/2020 rubricata: "Modifica della
Decisione di esecuzione C(2015) 5903 che approva determinati elementi del Programma Operativo "POR Veneto FESR 20142020".
In applicazione dell'art. 110 c. 2 del Reg 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con DGR
n. 1500 del 29/10/2015, in data 3 febbraio 2016 ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni, con i quali sono stati
fissati i parametri che devono guidare la fase di ammissione e valutazione delle domande di sostegno.
Nel POR FESR 2014-2020 sono previsti, in conformità ai Regolamenti (UE) nn. 1301 e 1303 del 2013, l'Asse prioritario 4 "Sostenibilità energetica e qualità ambientale", con riferimento obiettivo specifico "Riduzione dei consumi energetici negli
edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili", e
l'azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche:
interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo,
regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti
anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici".
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1633 del 05 novembre 2019 è stata avviata una linea di finanziamento con apposito
bando, a valere su fondi POR FESR 2014-2020, per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia
primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili, per complessivi €
10.000.000,00.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 28/04/2020, in considerazione dei risvolti della pandemia da Covid-19 che
hanno determinato un sostanziale blocco, o ad un regime eccezionalmente ridotto, delle attività industriali, commerciali,
produttive e delle pubbliche amministrazioni sull'intero territorio nazionale, sono stati prorogati i termini per la conclusione dei
lavori e per la presentazione della domanda di saldo fissandoli al 28 febbraio 2023. Tali nuovi termini sono stati individuati in
considerazione delle tempistiche di chiusura del programma e di tutte le attività ad essa correlate.
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In seguito ad una ricognizione svolta da Avepa sull'andamento degli interventi, risultano di assoluta criticità gli interventi di
cui al bando in oggetto. Il protrarsi degli effetti della pandemia e il netto aumento dei prezzi hanno comportato la necessità
di rivedere i progetti esecutivi cui devono seguire i successivi affidamenti dei lavori. Di fatto, i lavori non sono ancora iniziati e
in alcuni casi non sono ancora aggiudicati i lavori principali. Ne risulta che i progetti non possono essere verosimilmente
conclusi entro l'originaria data di presentazione della domanda di saldo (28 febbraio 2023).
Ai fini della concessione di eventuali ulteriori proroghe in questa fase della programmazione 2014-2020, è necessario
considerare il termine finale di ammissibilità della spesa, le tempistiche necessarie all'espletamento delle verifiche
amministrative e in loco come previsto dal Bando (DGR n. 1633 del 05/11/2019), e le attività gestionali propedeutiche alla
chiusura del Programma.
Infatti la mancata realizzazione degli interventi entro le scadenze comporta un danno in capo alla Regione, determinato dal
mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa stabiliti a livello di Programma e di Asse, e che pertanto, anche per
l'Amministrazione regionale, vi è l'interesse alla realizzazione dell'intervento.
Alla luce di quanto sopra, si ritengono ammissibili proroghe a operazioni il cui stato di avanzamento sia coerente con i tempi di
chiusura e gestione del Programma di appartenenza. In particolare, si reputano compatibili con le attuali e indifferibili
esigenze organizzative e i vincoli finanziari e gestionali del Programma di appartenenza, le eventuali richieste di proroga del
termine che rispettino le seguenti condizioni:
a. il beneficiario trasmette l'istanza di proroga via PEC tassativamente entro il 20.12.2022, pena la mancata concessione
della proroga stessa;
b. il beneficiario chiede con l'istanza di proroga di posticipare la presentazione della domanda di saldo non oltre il
30.09.2023, pena la mancata concessione della proroga stessa;
c. il beneficiario trasmette ad AVEPA, tassativamente entro il 15.01.2023 tramite PEC, la documentazione attestante
l'aggiudicazione dei lavori avvenuta entro il 31.12.2022, pena revoca totale del contributo;
d. il beneficiario, entro il 31.05.2023, presenta tassativamente una domanda di acconto relativa ad un avanzamento di
spesa trasmettendo la documentazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di appalto dei lavori e tutta la
documentazione prevista dall'art. 15 c. 8 del Bando necessaria al controllo dell'affidamento principale dei lavori e (se
inclusa) dell'affidamento della progettazione, pena revoca totale del contributo.
La Direzione Programmazione Unitaria ha dato riscontro, con nota protocollo n. 0271774 del 16/06/2022, della conformità del
presente provvedimento, anche in riferimento alla concessione dell'ulteriore proroga ivi contenuta, con i termini e le scadenze
previste per il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto di cui all'art. 65 Reg. 1303/2013.
Si dà atto che la Direzioni Lavori Pubblici ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non
risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015;
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
VISTA la CR n. 77 del 17/06/2014;
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VISTA la DGR n. 942 del 17/06/2013, integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014;
VISTA la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
VISTA la DGR n. 1500 del 29/10/2015;
VISTA la DGR 529 del 28 aprile 2020;
VISTO l'art. 2 c. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 36 del 20/12/2021 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2022-2024;
VISTA la nota della Direzione Programmazione Unitaria protocollo n. 0271774 del 16/06/2022.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire le seguenti condizioni per la concessione di ulteriori proroghe del termine di presentazione della domanda
di saldo dei progetti finanziati con il Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 183 del 04/06/2020 di cui al
Bando rivolto alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei
consumi di energia primaria negli edifici o strutture pubbliche o a uso pubblico e integrazione di fonti rinnovabili",
DGR n. 1633 del 05 novembre 2019 (POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1):
a. il beneficiario trasmette l'istanza di proroga via PEC tassativamente entro il 20.12.2022, pena la mancata
concessione della proroga stessa;
b. il beneficiario chiede con l'istanza di proroga di posticipare la presentazione della domanda di saldo non
oltre il 30.09.2023, pena la mancata concessione della proroga stessa;
c. il beneficiario trasmette ad AVEPA, tassativamente entro il 15.01.2023 tramite PEC, la documentazione
attestante l'aggiudicazione dei lavori avvenuta entro il 31.12.2022, pena revoca totale del contributo;
d. il beneficiario, entro il 31.05.2023, presenta tassativamente una domanda di acconto relativa ad un
avanzamento di spesa trasmettendo la documentazione relativa all'avvenuta stipula del contratto di appalto
dei lavori e tutta la documentazione prevista dall'art. 15 c. 8 del Bando necessaria al controllo
dell'affidamento principale dei lavori e (se inclusa) dell'affidamento della progettazione, pena revoca totale
del contributo.
3. di incaricare il Direttore della Direzione Lavori Pubblici Edilizia - Unità Organizzativa LL.PP. e sentita la Direzione
Programmazione Unitaria, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori, rispetto a
quelli disposti dal presente provvedimento;
4. di stabilire che spetta ad AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'articolo 123 paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n.1303/2013, la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal
presente provvedimento;
5. di incaricare AVEPA di comunicare i contenuti del presente provvedimento ai beneficiari del bando in oggetto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione.
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(Codice interno: 481694)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 888 del 19 luglio 2022
Istituzione di un corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci.
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 8 commi 2 e 3.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La legge regionale n. 2/2005, all'art. 8 commi 2 e 3, prevede che i maestri di sci possano conseguire la qualifica di direttori di
scuola di sci a seguito della frequenza di appositi corsi e del superamento dei relativi esami. Con il presente provvedimento, su
richiesta del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci, si intende istituire un corso per maestri di sci finalizzato al
conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modifiche e
integrazioni, regola l'ordinamento della professione di maestro di sci nelle discipline alpino, fondo e snowboard.
In particolare l'art. 8 della LR 2/2005 detta disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di
specializzazioni e qualifiche a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati
dal Collegio regionale Veneto Maestri di Sci (di seguito denominato "Collegio"), previa intesa con la Giunta regionale che
istituisce i predetti corsi e stabilisce l'ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante.
Il Collegio, con nota n. 122 del 29/6/2022 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 291127, ha chiesto l'istituzione di un
corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci, della durata di 6 giornate, da
tenersi a Belluno nei giorni 13-14-15 ottobre e 20-21-22 ottobre 2022, con esame finale da tenersi il giorno 27 ottobre 2022.
Il corso, esente da qualunque contributo o impegno finanziario da parte della Regione in quanto autofinanziato, verrà svolto da
docenti qualificati. Si prevede la partecipazione di almeno 10 maestri di sci e viene proposto un costo di partecipazione pro
capite di Euro 450,00 (Iva inclusa), a carico del candidato, da versare direttamente al Collegio.
L'esame, al quale possono partecipare maestri di sci iscritti all'albo professionale regionale, sarà sostenuto davanti ad una
commissione composta ai sensi della DGR n. 260 del 15/3/2022, vale a dire dal Presidente del Collegio o suo delegato, in
qualità di presidente della commissione e da n. 2 commissari esperti nelle materie attinenti la qualifica.
Il Collegio si impegna a relazionare in modo dettagliato alla Giunta regionale, anche redigendo apposito verbale sottoscritto dai
commissari d'esame, in merito all'attività formativa svolta, alla composizione della commissione d'esame, agli iscritti al corso e
agli esiti dell'esame finale, specificando le nuove qualifiche di direttore di scuola di sci conseguite dai singoli maestri di sci, di
cui dovrà poi essere fatta menzione nell'albo professionale regionale, tenuto dal Collegio stesso ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della LR n. 2/2005.
Il Collegio si impegna inoltre a comunicare l'eventuale non attuazione del corso nel caso non si raggiunga un adeguato numero
di adesioni.
Tenuto conto che i corsi di cui all'art. 8 della LR n. 2/2005 consentono ai maestri di sci frequentanti di migliorare la propria
qualificazione professionale, si propone di istituire il corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica di
direttore di scuola di sci e di affidarne l'organizzazione e lo svolgimento al Collegio, confermando il calendario del corso e
della prova d'esame, nonché la quota di partecipazione pro-capite nella misura proposta dal Collegio stesso.
I percorsi formativi destinati alle professioni della montagna rientrano nel DEFR 2022-2024, obiettivo operativo
complementare 06.01.03 "Programmare e organizzare attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualifica
legate alle professioni della montagna", di cui al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 20 del 29 dicembre
2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 LR n. 2/2005, art. 8;
VISTO l'art. 2, comma 2 della LR n. 54/2012 e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 20 del 29 dicembre 2021, di approvazione degli obiettivi
operativi complementari del DEFR per il periodo 2022-2024;
VISTA la DGR n. 260 del 15/3/2022;
VISTA la nota del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci n. 122 del 29/6/2022 acquisita in pari data al protocollo regionale
n. 291127 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica di direttori di scuola di sci, ai sensi
dell'art. 8 della LR n. 2/2005, e di affidarne l'organizzazione al Collegio regionale Veneto Maestri di Sci;
3. di approvare il calendario e la località di svolgimento del corso e della prova d'esame finale, così come proposto dal
Collegio regionale Veneto Maestri di Sci e riportato in premessa;
4. di stabilire in Euro 450,00 (Iva inclusa) la quota pro capite di partecipazione al corso per maestri di sci finalizzato al
conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci, che i candidati dovranno versare direttamente al Collegio
regionale Veneto Maestri di Sci;
5. di prendere atto che il Collegio regionale Veneto Maestri di Sci si impegna a comunicare l'eventuale non attuazione
del corso, nel caso non si raggiunga un adeguato numero di adesioni;
6. di stabilire che l'esame per il conseguimento della qualifica di cui al punto 2, al quale possono partecipare maestri di
sci iscritti all'albo professionale regionale, si svolgerà davanti alla commissione composta ai sensi della DGR n. 260
del 15/3/2022, ovvero dal Presidente del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci o suo delegato, in qualità di
presidente della commissione e da n. 2 commissari esperti nelle materie attinenti la qualifica;
7. di stabilire che il Collegio regionale Veneto Maestri di sci, ai sensi di quanto previsto con DGR n. 260 del 15/3/2022,
dovrà relazionare in modo dettagliato alla Giunta regionale, anche redigendo apposito verbale sottoscritto dai
commissari d'esame, in merito all'attività formativa svolta, alla composizione della commissione d'esame, agli iscritti
al corso e agli esiti dell'esame finale, specificando le nuove qualifiche di direttore di scuola di sci conseguite dai
singoli maestri di sci, di cui dovrà poi essere fatta menzione nell'albo professionale regionale, tenuto dal Collegio
stesso ai sensi dell'art. 5 comma 1 della LR n. 2/2005;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale Veneto Maestri di Sci;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 482444)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 937 del 02 agosto 2022
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per la
diffusione dell'informazione sulla giurisprudenza del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa.
D.G.R. n. 358 del 26 marzo 2018.
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si approva lo schema di Accordo di
collaborazione tra Regione del Veneto e Tribunale di Venezia finalizzato alla divulgazione, mediante il sito internet regionale
istituzionale, del materiale giurisprudenziale prodotto e messo a disposizione dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata
in materia di Impresa, e di approfondimenti di studio di diritto nazionale e comparato in materia.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
L'imprenditoria veneta è nota ed apprezzata in Italia e all'estero per la produzione di propri marchi e brevetti, espressione di
ingegno ed innovazione.
Il marchio consiste in un segno identificativo di prodotti o servizi offerti alla clientela, mentre il brevetto è il riconoscimento di
una innovazione tecnica; entrambe queste entità giuridiche rientrano nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale, che oggi
assumono un importante valore da promuovere e tutelare, in particolare per le piccole medie imprese.
In particolare per proteggere tali diritti, presso il Tribunale di Venezia, è istituita una Sezione Specializzata in materia di
Impresa, con la quale si è instaurata una collaborazione volta al miglioramento della conoscenza del settore da parte di
imprenditori e professionisti interessati.
A tal proposito, con Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 26 marzo 2018 veniva approvato lo schema di
Convenzione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia per l'informazione sulla giurisprudenza del Tribunale delle
Imprese di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e Marchi, sottoscritta dalle Parti in data 1 agosto 2018 e tutt'ora vigente.
Tale Convenzione ha previsto, in particolare, la diffusione e la divulgazione, nel sito internet regionale istituzionale, di
materiale giurisprudenziale, relativo a sentenze, a provvedimenti cautelari ed eventuali approfondimenti di studio di diritto
nazionale e comparato in materia, messo a disposizione e prodotto dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Brevetti e
Marchi.
Con nota prot. n. 179498 del 20 aprile 2022, il Presidente della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Venezia, confermava l'interesse a mantenere in essere un rapporto di collaborazione con la Regione del Veneto, rilevando
come la Convenzione in questione sia un valido strumento di divulgazione, che necessita tuttavia di una revisione e
riorganizzazione nei contenuti ritenendo, inoltre, essere di maggiore utilità per le imprese e i professionisti interessati effettuare
una selezione dei provvedimenti da pubblicare accompagnandoli con una nota esplicativa o massimario. Quanto premesso, a
seconda della rilevanza specifica, coinvolgendo altresì le diverse associazioni di categoria e gli Enti interessati.
Pertanto, ritenuto condivisibile e di maggiore interesse per l'imprenditoria veneta quanto sopra proposto, si è provveduto a
predisporre un diverso schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia, di cui
all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituirà in toto la Convenzione in essere tra le
Parti dal momento della data di sottoscrizione dello stesso.
Nel contempo, si rileva altresì la necessità di ridefinire la composizione del Gruppo di Studio e di approfondimento in materia
di diritto industriale, in precedenza costituito con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 36 del 19 marzo 2019, al
quale prenderanno parte i referenti individuati - oltre che dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente della Sezione
Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Venezia - dai Direttori delle seguenti Strutture regionali:
• Direzione Industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese;
• Direzione Comunicazione e Informazione;
• Avvocatura regionale;
• Direzione ICT e Agenda Digitale;
• Direzione Affari Legislativi.
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Al Gruppo di Studio, di cui sopra, coordinato dalla Direzione Comunicazione e Informazione, potranno partecipare altre
Strutture ed Enti regionali, nonché docenti e ricercatori universitari e professionisti esperti della materia, interessati di volta in
volta dagli argomenti trattati.
Con la presente Deliberazione si propone, pertanto, di approvare, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo
schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Tribunale di Venezia, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale Accordo, dalla data della sottoscrizione, sostituirà in toto la
Convenzione in essere, sottoscritta il 1 agosto 2018, e di ridefinire la composizione del Gruppo di Studio come sopra descritto.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 26 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 36 del 19 marzo 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Segretario Generale della Programmazione ha attestato che il Vicedirettore di Area,
nominato con DGR n. 1082 del 09/08/2021, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta
senza rilievi, agli atti della Segreteria Generale della Programmazione;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Tribunale di Venezia di cui all'
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dalla data di sottoscrizione sostituirà in
toto la Convenzione in essere, sottoscritta il 1 agosto 2018;
3. di ridefinire la composizione del Gruppo di Studio, originariamente costituito con Decreto del Presidente della
Regione del Veneto n. 36 del 19 marzo 2019, al quale prenderanno parte i referenti individuati - oltre che dal
Presidente del Tribunale di Venezia e dal Presidente della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di
Venezia - dai Direttori delle seguenti Strutture regionali:
♦ Direzione Industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese;
♦ Direzione Comunicazione e Informazione;
♦ Avvocatura regionale;
♦ Direzione ICT e Agenda Digitale;
♦ Direzione Affari Legislativi.
4. di dare atto che al Gruppo di Studio, di cui al punto 3, coordinato dalla Direzione Comunicazione e Informazione,
potranno partecipare altre Strutture ed Enti regionali, nonché docenti e ricercatori universitari e professionisti esperti
della materia, interessati di volta in volta dagli argomenti trattati;
5. di dare atto che l'Accordo di collaborazione di cui all'Allegato A sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta
regionale del Veneto o da un suo delegato e che le Parti potranno apportare alla stessa le eventuali modifiche non
sostanziali che si rendessero necessarie;
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6. di incaricare il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
329
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 937 del 02 agosto 2022

ALLEGATO A

pag. 1 di 4

SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMPRESA

TRA
-

Tribunale di Venezia, in persona del Presidente, _

_________,

in Venezia, San Polo n° 119,
-

Regione del Veneto, in persona del Presidente, _________________

,

in Venezia, Dorsoduro n° 3901
Premesso
-

che la Regione del Veneto, nello spirito di collaborazione tra

Istituzioni e in attuazione dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo
scopo di valorizzare l’Imprenditoria Veneta anche attraverso i suoi marchi
e brevetti che, essendo noti ed apprezzati in Italia e all’Estero, rappresentano
una notevole espressione di ingegno ed innovazione, ritiene di offrire, sul
proprio

sito

istituzionale,

la

consultazione

della

produzione

giurisprudenziale del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia
di Impresa, giusta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.
______ del _____________2022;
-

che il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di

Impresa, a sua volta, ritiene utile promuovere la divulgazione del materiale
giurisprudenziale archiviato sotto forma di banca dati finalizzata alla
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migliore conoscenza del settore da parte degli imprenditori e dei
professionisti interessati;
-

che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale nella materia si

presenta di particolare rilievo per studiosi ed operatori del settore;
-

che l’intervento da realizzare può articolarsi in più aspetti, tra cui la

pubblicazione dei link riguardanti il materiale giurisprudenziale del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, messo a
disposizione dal Tribunale stesso, previa accurata selezione e con note
esplicative o massimari, e con il coinvolgimento delle associazioni di
categoria e degli Enti interessati;
-

che per tali attività, è prevista dalla deliberazione della Giunta

regionale del Veneto n. ______ del _____________2022, che approva il
presente Accordo di collaborazione, la ridefinizione della composizione di
un Gruppo di studio e di approfondimento in materia di diritto industriale.

Premesso quanto sopra, le Parti

CONCORDANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di
collaborazione.
Articolo 2
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, mette
a disposizione della Regione del

Veneto la

propria produzione

giurisprudenziale, i provvedimenti cautelari e le sentenze di maggiore
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interesse, che saranno selezionati per la pubblicazione da incaricati della
Sezione Specializzata in materia di Impresa, corredati da una nota
esplicativa o massimario.
Articolo 3
La Regione del Veneto si impegna ad inserire nel proprio sito istituzionale
un link di pubblicazione del materiale fornito dal Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, i cui Uffici dovranno verificare
preliminarmente la sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento
UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 4
In seguito alla pubblicazione del link di cui all’articolo 3 e all’inserimento
del materiale giurisprudenziale selezionato, le Parti si impegnano a definire
apposite modalità di coinvolgimento delle diverse associazioni di categoria
e degli Enti di volta in volta interessati.
Articolo 5
Le attività correlate al presente Accordo di collaborazione saranno
sottoposte a verifiche periodiche e i loro contenuti saranno sintetizzati in
relazioni annuali da rendere disponibili ai firmatari del presente Accordo.
Articolo 6
Il presente Accordo di collaborazione avrà la durata di tre anni dalla data di
sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
Articolo 7
Le attività previste dal presente Accordo di collaborazione non comportano
oneri finanziari a carico delle Parti.

pag. 3 di 4
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Articolo 8
Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai
sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma
elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, a pena di
nullità.
Articolo 9
A far data dalla sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, cessa
l’efficacia della precedente Convenzione approvata con Deliberazione della
Giunta regionale n. 358 del 26 marzo 2018.
Il presente Accordo di collaborazione potrà essere oggetto di modifiche ed
integrazioni sulla base di proposte presentate dalle Parti.

Venezia,

Il Presidente del Tribunale di Venezia
________________________________

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto
________________________________

pag. 4 di 4
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(Codice interno: 482441)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 964 del 02 agosto 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Determinazione dell'Indice di Densità Venatoria massima (Titolo III, articolo 4 del
Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2027 approvato con L.R. 28 gennaio 2022, n.
2).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento viene determinato l'Indice di Densità Venatoria (IDV) massima negli Ambiti Territoriali di Caccia
(ATC) per la stagione venatoria 2022/2023, che si attesta sul valore di 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio
Agro-Silvo-Pastorale (TASP).

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio» detta disposizioni in ordine al contenuto del Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio
Regionale come disposto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157.
In particolare la lettera b) del predetto comma 5 fa riferimento all'Indice di Densità Venatoria (IDV) minima e massima per gli
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), da definirsi tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della L. n.
157/1992 («Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari,
l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero
dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio
agro-silvo-pastorale nazionale.»).
Il Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2,
al Titolo III, articolo 4, ferme restando le indicazioni statali concernenti l'Indice di Densità Venatoria minima, la Giunta
regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli Indici di Densità Venatoria minima e massima negli Ambiti
Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli
che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il Territorio Agro-Silvo-Pastorale.
L'Indice di Densità Venatoria per gli ATC del Veneto, escluse le aree comprese nel TLV - Territorio Lagunare Vallivo e nel
TD - Territorio Deltizio, per le quali trovano applicazione IDV specifici e individuati con provvedimento specifico, viene
calcolato in misura pari al valore risultante dal rapporto tra il numero di cacciatori della stagione 2022/2023 e la superficie
TASP come di seguito individuati:
• Superficie TASP = superficie TASP regionale, al netto della Zona Faunistica delle Alpi nonché escluse:
♦ la superficie TASP delle aree protette a divieto di caccia (parchi e riserve);
♦ la superficie TASP del TLV, per il quale si applica un metodo di calcolo del numero di cacciatori che vi
possono accedere basato non sulla superficie TASP bensì sul numero di appostamenti;
♦ la superficie del TD (al netto della superficie del Parco Regionale del Delta del Po), per il quale è
riconosciuto un Indice di Densità Venatoria "di tutela" inferiore all'Indice di Densità Venatoria regionale.
• Numero di cacciatori = totale cacciatori, al netto di quelli con opzione in via esclusiva per la caccia in Zona Alpi,
nonché sottratti:
♦ il numero di cacciatori complessivamente ammessi nel territorio lagunare e vallivo, comunque non superiore
a tre volte il numero di appostamenti lagunari;
♦ il numero di cacciatori ammessi nel territorio deltizio, sulla base dell'Indice di Densità Venatoria "di tutela".
L'Indice di Densità Venatoria minimo, relativo al solo TASP riferito al territorio di pianura - con esclusione quindi del TASP
compreso nella Zona Faunistica delle Alpi (di seguito ZFA) - può essere calcolato nei termini seguenti:
• TASP regionale (esclusi ZFA e parchi) = ha 934.861,95;
• Numero di cacciatori (esclusa ZFA): 34.365;
Quindi, il valore del rapporto tra TASP (esclusi ZFA e parchi) in ha / numero di cacciatori (esclusa la ZFA) risulta pari a 1
cacciatore/27 ha di TASP (esclusi ZFA e parchi).
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Detto valore calcolato a livello regionale è comunque inferiore al valore dell'Indice di Densità Venatoria minimo fissato a
livello nazionale nel 1993 e pari a 1 cacciatore/18 ha TASP (esclusa ZFA).
Tutto ciò premesso, al fine di consentire a tutti i cacciatori veneti l'iscrizione ad un Ambito Territoriale di Caccia, in questa
sede si determina il solo Indice di Densità Venatoria massima, per la stagione venatoria 2022/2023, in 1 cacciatore ogni 10
ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale, corrispondente al valore di densità venatoria più elevato a livello provinciale. Tale
indice prende anche in considerazione gli eventuali cacciatori che, nel corso della stagione venatoria, dovessero avvalersi
dell'istituto della mobilità venatoria.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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;
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.»;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.»,
come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017 e con L. R. n. 30/2018;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 «Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione
faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e
per il prelievo venatorio» »;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione
della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25.»;
VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2022/2027, approvato (Allegato A) con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2
«Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2022-2027).»;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, 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»;
RICHIAMATO l'articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di fissare l'Indice di Densità Venatoria (IDV) massima negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e per la stagione venatoria
2022/2023 in 1 cacciatore ogni 10 ettari di Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP), ai sensi e per i fini di cui al Titolo III,
articolo 4 del Regolamento di Attuazione del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022/2023 (PFVR 2022/2023),
approvato con L. R. n. 2/2022;
3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
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4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'attuazione del
presente provvedimento;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i
termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. del Veneto entro i termini e con le
modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 482442)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 965 del 02 agosto 2022
Approvazione del bando per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico
veneto. DGR n. 719 del 14.6.2022, Piano annuale degli interventi per la cultura 2022. LR n. 17/2019, artt. 3 e 17.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, si approva
il bando per la concessione di contributi nel settore archeologico, che saranno dedicati al rilancio delle attività di educazione al
patrimonio culturale per il loro ruolo fondamentale nell'avvicinare il pubblico, e in particolare i giovani, all'universo della
disciplina e renderli sensibili alla gestione sostenibile del proprio territorio e alla storia della propria comunità.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura" la Regione del Veneto riconosce la cultura "come diritto e
risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti
umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita". È il principio fondamentale con cui la legge si apre e che mostra
con chiarezza la visione di una cultura come messaggera di una visione trasversale e inclusiva, in cui i diversi settori
concorrono a stringere il dialogo tra discipline e materie, a coinvolgere attori culturali, a promuovere l'accesso al patrimonio
culturale, in particolare da parte dei giovani.
Il primo Programma triennale della cultura 2022-2024, strumento previsto dalla LR n. 17/2019 per la programmazione degli
interventi in materia, contempla tra le sue azioni prioritarie la valorizzazione del patrimonio culturale, la conservazione del
patrimonio archeologico nel territorio, il potenziamento della sua accessibilità e fruibilità (punto 4.2).
Il conseguente Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, approvato con DGR n. 719/2022, ha individuato, tra le
Azioni prioritarie nel campo dei beni, servizi, arte e attività culturali, una specifica azione, la 4.2_A Valorizzazione del
patrimonio culturale - intervento D - Sostegno alla valorizzazione del patrimonio archeologico, che prevede il sostegno alla
valorizzazione del patrimonio archeologico veneto o legato alla cultura del Veneto, tramite attività di ricerca, studio e
promozione. Riparte così il supporto regionale al settore, segnale della volontà di difendere, rendere accessibili e conosciute le
testimonianze del passato, e di valorizzarle affinché tornino a essere un elemento chiave di una cultura che non ha barriere.
La Giunta regionale intende dunque pubblicare un bando per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione del
patrimonio archeologico veneto mediante il sostegno ad attività di educazione al patrimonio culturale a tema rivolte ai giovani.
Per questo primo anno, l'attenzione si focalizza sulle giovani generazioni nell'intento di avvicinare, tramite personale esperto
nella mediazione dei saperi, bambini e ragazzi all'universo della disciplina dell'archeologia e renderli sensibili alla gestione,
anche sostenibile, del proprio territorio e alla storia della propria comunità.
Il bando è rivolto a Enti Locali, associazioni culturali, Onlus, Fondazioni culturali, Enti del Terzo Settore con attività
prevalente nel settore oggetto del bando, e prevede una serie diversificata di iniziative, tra cui visite educative, cicli di lezioni,
laboratori, che rispecchia la complessità e l'efficacia di questo strumento, capace di adeguarsi alle necessità e alle esigenze dei
singoli percorsi educativi senza rinunciare ai propri obiettivi di fondo. La scelta è ricaduta su iniziative di grande rilievo che,
per il profilo educativo, fondano la loro efficacia particolarmente sull'azione in presenza e che, avendo subito drastiche
riduzioni o sospensioni durante l'emergenza sanitaria, è ora opportuno rilanciare.
Il bando prevede l'assegnazione di contributi in base a una graduatoria di progetti fino a esaurimento risorse.
I criteri su cui si baserà la valutazione delle domande sono quelli indicati nel Piano annuale, in parte adattati per analogia per
renderli più conformi alla valutazione specifica di progetti di didattica: valenza, livello di sviluppo, rilevanza scientifica del
progetto presentato, qualificazione degli operatori, innovazione; dimensione finanziaria e compartecipazione economica,
valorizzazione all'interno in rete di partner.
Ogni soggetto potrà proporre un solo progetto. Il contributo regionale potrà arrivare fino all'80% del costo preventivato, con un
tetto massimo di Euro 8.000,00 a progetto.
La valutazione delle domande risultate ammissibili è svolta, sulla base dei criteri predeterminati nel Bando medesimo, da un
Nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, con la formazione di una
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graduatoria dei progetti ammissibili. L'approvazione della graduatoria e i conseguenti benefici sono disposti con decreto del
Direttore della Direzione.
In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o nuovi stanziamenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere allo scorrimento delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.
Il termine di presentazione delle proposte è fissato al 15 settembre 2022. Le domande vanno presentate secondo il modello
scaricabile dall'apposita sezione del sito istituzionale della Regione del Veneto. Alla scadenza del termine indicato la Direzione
Beni Attività culturali e Sport procede all'attività istruttoria d'ufficio per verificare la regolarità delle domande e l'ammissibilità
delle stesse.
La dotazione finanziaria è pari a Euro 50.000,00, da imputare sul capitolo 104520 ad oggetto "Azioni regionali prioritarie per
beni, servizi, arte e attività culturali - trasferimenti correnti" (Artt. da 17 a 30, L.R. 16.5.2019, n. 17)" del bilancio di previsione
2022-2024, esercizio finanziario 2022.
In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o nuovi stanziamenti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere allo scorrimento delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport. Le attività
oggetto del sostegno regionale dovranno essere compiutamente realizzate e rendicontate entro e non oltre il 31.12.2022.
In attuazione del Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, si propone pertanto all'approvazione della Giunta regionale
il bando "ARCHEOLOGIA per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico veneto",
di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura" e in particolare gli artt. 3 e 17;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 17/2022 "Programma triennale della cultura 2022-2024. Articolo 7, comma
3, legge regionale 17/2019";
VISTA la DGR n. 719 del 14 giugno 2022 "Piano annuale degli interventi per la cultura 2022";
VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTE le leggi regionali n. 34/2021, 35/2021 e 36/2021;
VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25.1.2022 che ha adottato le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il bando "ARCHEOLOGIA per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio
archeologico veneto", riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
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3. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. U 104520 "Azioni regionali prioritarie
per beni, servizi, arte e attività culturali - trasferimenti correnti, LR 17/2019" del bilancio di previsione 2022 - 2024;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di incaricare il direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
6. di incaricare il direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport di approvare la graduatoria e disporre i
conseguenti benefici con proprio decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 482443)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 967 del 02 agosto 2022
Istituzione del Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto. Approvazione e indizione del bando per il
sostegno all'avvio delle attività di popolamento. DGR n. 719 del 14.6.2022. Piano annuale degli interventi per la cultura
2022. LR n. 17/2019, art. 18.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si istituisce il Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto, inventario degli
elementi intangibili individuati secondo i criteri definiti dalla Convenzione Unesco 2003 per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale, e si approva contestualmente il bando per dare sostegno all'avvio delle attività di popolamento del
Registro stesso, in base al Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, approvato con DGR n. 719 del 14/06/2022 in
attuazione della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, art. 18.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura", individua, all'art. 18, quale ambito di intervento di interesse e
rilevanza regionale, la promozione e il sostegno alla conoscenza, all'individuazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale.
La legge prevede altresì che la Regione si doti di un Programma triennale, strumento per la programmazione degli interventi in
materia di cultura, nonché di uno o più piani annuali che individuino interventi, criteri, modalità e strumenti di attuazione di tali
interventi.
Il Consiglio regionale, dunque, con propria deliberazione n. 17 del 22.02.2022, ha approvato il primo Programma triennale
della Cultura per il triennio 2022-2024. Tra le priorità di intervento delineate da tale Programma risulta anche la conservazione
del patrimonio culturale immateriale regionale.
Il successivo Piano annuale degli interventi per la cultura 2022, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 719 del
14 giugno 2022, ha individuato, tra le altre, una specifica linea di azione, la 4.2_A, nell'ambito della valorizzazione del
patrimonio culturale, che al primo punto (Intervento A) prevede l'attivazione del Registro del patrimonio culturale immateriale
del Veneto, secondo la prassi raccomandata dall'Unesco in ordine alla conservazione e alla promozione delle manifestazioni
intangibili della cultura.
La Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e
ratificata dall'Italia con legge n. 167/2007, sancisce l'importanza delle forme intangibili della cultura, radicate nella storia e nel
tessuto sociale dei Paesi, come risorse fondamentali di identità e diversità culturale, da preservare e tutelare, in quanto
patrimonio universale, per garantirne la trasmissione e la continuità di vita.
Come precisato all'art. 2 della Convenzione, la definizione di "patrimonio culturale immateriale" comprende "le prassi, le
rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi
culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro
patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente
ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un
senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana".
Gli artt. 11 e 12 della Convenzione prevedono che gli Stati contraenti concorrano all'individuazione e alla definizione del
patrimonio culturale immateriale, istituendo a tal fine appositi inventari dei beni intangibili presenti nei propri territori.
Ai sensi della Convenzione 2003 l'Unesco ha varato specifiche forme di riconoscimento e tutela del patrimonio immateriale,
che si declinano nella costituzione di tre diverse Liste: Urgent Safeguarding List, o Lista del Patrimonio Immateriale che
necessita di urgente tutela, concentrata sulla impellenza delle misure di conservazione e protezione dei beni; Representative
List, o Lista Rappresentativa, che evidenzia i caratteri di esemplarità dei beni; Register of Best Safeguarding Practices, o
Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia, a proporre casi di eccellenza nella salvaguardia e nella trasmissione del
patrimonio intangibile.
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Nelle Linee Guida Operative per l'attuazione della Convenzione 2003 pubblicate dall'Unesco viene indicata come condizione
necessaria per la candidatura di un elemento l'iscrizione dello stesso in un "inventario". Gli Stati parte sono infatti incoraggiati
a promuovere la costituzione di inventari o registri correlati a determinati ambiti territoriali, e a favorirne il popolamento e
l'arricchimento attraverso dinamiche partecipative, di condivisione e di coinvolgimento di attori soprattutto non istituzionali
presso le comunità locali, promuovendo una più ampia sensibilizzazione possibile al tema.
A oggi gli elementi iscritti nella Lista Rappresentativa per l'Italia sono 15, dei quali uno è specificamente correlato a Venezia,
"L'arte delle perle di vetro", altri mostrano significativi aspetti di pertinenza alla nostra regione, come l'"Alpinismo", la "Dieta
mediterranea", la "Transumanza". Inoltre è nella fase conclusiva del percorso di candidatura al Registro delle Buone Pratiche di
Salvaguardia il "Tocatì, un programma condiviso per la salvaguardia di giochi e sport tradizionali", su cui il pronunciamento da
parte dell'Unesco è atteso entro la fine del corrente anno.
La presenza di elementi che corrispondono alla definizione di patrimonio culturale immateriale è comunque assai diffusa nel
Veneto, tanto da lasciar profilare anche a un primo sommario sguardo una panoramica quanto mai ampia e diversificata di
consuetudini, usi, costumi, arti, saperi, mestieri e pratiche, che affondano le loro radici nella storia del territorio e si
tramandano di generazione in generazione da secoli. Al tempo stesso si è via via accesa in svariati ambiti della società civile
una vivace attenzione da parte di una pluralità di soggetti detentori e praticanti, che fattivamente concorrono alla conservazione
e alla valorizzazione di questo prezioso retaggio, per far sì che esso non vada perduto e possa essere consegnato integro a chi
verrà dopo di noi.
Si ritiene pertanto di istituire il "Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto", strumento di ricognizione e
inventariazione del patrimonio intangibile presente nel territorio, che viene messo a disposizione delle comunità locali,
incoraggiando la loro partecipazione attiva alla individuazione e alla definizione degli elementi significativi e rilevanti, a
livello regionale.
Il Registro regionale è strutturato in modo da accogliere proposte di inventariazione di beni culturali immateriali presenti nel
territorio, ed è organizzato, sulla base delle linee guida Unesco, in cinque ambiti: a) tradizioni ed espressioni orali; b) arti dello
spettacolo; c) pratiche sociali e ritualità; d) cognizioni e prassi su natura e universo (cd. saperi naturalistici); e) artigianato
tradizionale (cd. saperi tecnici).
Il popolamento del Registro avviene secondo la modalità partecipativa, coerentemente con l'applicazione della Convenzione
Unesco 2003, ed è affidato direttamente alle comunità locali e agli attori interessati. L'inserimento dei record avviene su istanza
dei soggetti e organismi proponenti stessi, che a tal fine ricevono le credenziali di accesso all'apposita piattaforma digitale per
l'immissione diretta dei dati e di tutta la relativa documentazione a corredo, con il vincolo di garantirne l'attendibilità mediante
la validazione di un supervisore scientifico esperto di beni demoetnoantropologici immateriali, e di concedere alla Regione
liberatoria d'uso dei contenuti testuali e audiovisivi.
La consultazione del Registro è infatti libera da parte di chiunque vi abbia interesse e le informazioni ivi contenute vengono
dalla Regione rese fruibili on line senza necessità di registrazione.
Degli adempimenti attuativi è incaricata la Direzione Beni Attività culturali e Sport, che provvede a costituire il Registro e ad
assicurarne l'operatività secondo adeguati standard tecnici e qualitativi, in conformità alle linee guida internazionali e nazionali.
Per l'anno 2022, nella fase di avvio del Registro, il Piano annuale di attuazione della LR 17/2019 prevede (Intervento B) una
misura destinata a sostenerne il popolamento, per contribuire alle spese necessarie alla creazione e alla validazione scientifica
dei record. Lo stanziamento, che ammonta complessivamente a euro 20.000,00, è previsto sia per la redazione della scheda
descrittiva e la produzione della necessaria documentazione a corredo, sia per la corresponsione della prestazione professionale
da parte dell'esperto cui compete la validazione dei contenuti.
Possono partecipare soggetti pubblici e privati non aventi fini di lucro, che nell'ambito delle comunità locali, si configurino
come depositari, detentori, praticanti, deputati e/o interessati alla salvaguardia e alla continuità della conservazione di elementi
culturali immateriali secondo la definizione dell'Unesco.
Per essere ammessa a valutazione, è necessario che: la proposta riguardi uno o più elementi del patrimonio culturale
immateriale del Veneto, come definiti dalla Convenzione Unesco 2003; l'elemento o gli elementi oggetto della proposta
rientrino in una delle cinque classi ivi individuate; il contenuto della proposta sia validato dalla supervisione scientifica di un
esperto di beni demoetnoantropologici immateriali.
La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri: completezza e qualità di esposizione e
descrizione della proposta; grado di coerenza con la definizione di patrimonio culturale immateriale data dalla Convenzione
Unesco 2003; epoca di probabile datazione documentata dell'elemento; continuità e integrità; carattere d'urgenza, per la
presenza di eventuali rischi o minacce alla salvaguardia dell'elemento; rilevanza dell'elemento, suo radicamento nel tessuto
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sociale e ampiezza della sua diffusione territoriale in ambito veneto; unicità o peculiarità dell'elemento rispetto ad altre regioni
o territori.
Considerata l'entità dello stanziamento complessivo, nell'ottica di una distribuzione quanto più possibile ampia delle risorse
disponibili, si stabilisce un tetto massimo di euro 1.000,00 per ciascun elemento.
Sulla base di quanto sopra esposto, si propone pertanto l'approvazione del bando per il sostegno ad attività di popolamento del
Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto, secondo le modalità e i criteri di cui all'Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione del Piano annuale degli interventi per la cultura 2022.
Il termine individuato per la presentazione delle proposte progettuali, viene fissato entro il giorno 15 settembre 2022.
Alla scadenza del termine indicato la Direzione Beni Attività culturali e Sport provvederà a svolgere l'attività istruttoria
d'ufficio per verificare la regolarità delle domande e l'ammissibilità delle stesse.
La valutazione delle domande risultate ammissibili verrà effettuata da un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore di
Direzione, sulla base dei criteri predeterminati di cui al Bando medesimo.
L'esito della valutazione delle domande e la relativa concessione dei contributi verranno approvati con decreto del Direttore
della Direzione Beni Attività culturali e Sport e gli esiti delle stesse notificate ai soggetti richiedenti.
La spesa prevista per la Regione sarà pari a complessivi Euro 20.000,00, da imputare sul cap. 104520 "Azioni regionali
prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali - Trasferimenti correnti (artt. da 17 a 30, L.R. 16/05/2019, n. 17), del
bilancio di previsione 2022-2024, con riferimento all'esercizio finanziario 2022.
Le attività oggetto del sostegno regionale dovranno essere compiutamente realizzate e rendicontate entro e non oltre il
31.12.2022.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e
ratificata dall'Italia con legge n. 167/2007;
VISTA la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura";
VISTO in particolare l'art. 18 della suddetta legge regionale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 17/2022 "Programma triennale della cultura 2022-2024. Articolo 7, comma
3, legge regionale 17/2019";
VISTA la DGR n. 719 del 14 giugno 2022 "Piano annuale degli interventi per la cultura 2022";
VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTE le leggi regionali n. 34/2021, n. 35/2021 e n. 36/2021;
VISTA la DGR n. 1821 del 23 dicembre 2021 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2022-2024;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024;
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VISTA la DGR n. 42 del 25.1.2022 che ha adottato le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO l'art. 2 co. 2, della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto, per l'individuazione e la definizione degli
elementi intangibili ai sensi della Convenzione Unesco 2003, come descritto in premessa;
3. di approvare il Bando per il sostegno alle attività di popolamento del Registro di cui al precedente punto, così come
riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di determinare in Euro 20.000,00 l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104520 "Azioni regionali prioritarie per
beni, servizi, arte e attività culturali - Trasferimenti correnti (art. da 17 a 30, L.R. 16/05/2019, n. 17), del bilancio di
previsione 2022-2024, con imputazione all'esercizio 2022;
5. di dare atto che la Direzione Beni Attività culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
7. di incaricare il direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport di approvare la graduatoria e disporre i
conseguenti benefici con proprio decreto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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schema di bando
L.R. 16 maggio 2019, n. 17, art. 18
D.G.R. n. _________ del ___________________

Bando per l’erogazione di contributi destinati a sostegno del popolamento del “Registro del patrimonio
culturale immateriale del Veneto”, istituito con D.G.R. n. ________ del _____________________, da
destinarsi alle spese necessarie alla creazione e alla validazione scientifica dei record da inserire nel Registro.

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Stanziamento
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Soggetti beneficiari
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Art. 7 - Comunicazioni
Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo
Art. 10 - Motivi di esclusione
Art. 11 - Criteri di valutazione
Art. 12 - Composizione della graduatoria
Art. 13 - Composizione ed entità del finanziamento
Art. 14 - Finanziamento
Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione
Art. 16 - Spese ammissibili
Art. 17 - Trattamento dei dati
Art. 18 - Obblighi di pubblicità

Art. 1 - Finalità
1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, di seguito
indicata come L.R. 17/2019, il presente Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per
l’erogazione di contributi regionali mirati a sostenere l’avvio delle attività di popolamento del “Registro del
patrimonio culturale immateriale del Veneto”, concorrendo alle spese necessarie per la creazione e la
validazione scientifica dei record.
Art. 2 - Stanziamento
1. La dotazione finanziaria complessiva, pari a Euro 20.000,00, è allocata sul capitolo 104520 “Azioni
regionali prioritarie per beni, servizi, arte e attività culturali - Trasferimenti correnti (Artt. da 17 a 30, L.R.
16/05/2019, n. 17)” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente Bando, si intende per:
a) “Registro del patrimonio culturale immateriale del Veneto”: lo strumento di ricognizione e inventariazione
del patrimonio intangibile presente nel territorio, che viene messo a disposizione delle comunità locali,
incoraggiando la loro partecipazione attiva alla individuazione e alla definizione degli elementi significativi e
rilevanti a livello regionale;
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b) “patrimonio culturale immateriale”, secondo la definizione della Convenzione Unesco 2003: le prassi, le
rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti
e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in
quanto parte del loro patrimonio culturale;
Art. 4 - Soggetti beneficiari
1. Possono essere beneficiari di finanziamento a valere sulla L.R. 17/2019, art. 18 soggetti pubblici e privati
non aventi fini di lucro - a esclusione delle persone fisiche - che nell’ambito delle comunità locali si configurino
come depositari, detentori, praticanti, deputati e/o interessati alla salvaguardia e alla continuità della
conservazione di elementi culturali immateriali.
2. Ciascun soggetto può presentare una sola proposta, riguardante uno o più elementi del patrimonio culturale
immateriale del Veneto, come definiti dalla Convenzione Unesco 2003.
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità
1. Sono ammissibili a finanziamento le proposte che presentino i seguenti requisiti:
1.1) l’elemento o gli elementi rientrino in una delle cinque classi definite dalle linee guida della Convenzione
Unesco 2003: a) tradizioni ed espressioni orali; b) arti dello spettacolo; c) pratiche sociali e ritualità; d)
cognizioni e prassi su natura e universo (cd. saperi naturalistici); e) artigianato tradizionale (cd. saperi tecnici);
1.2) i contenuti della proposta siano validati dalla supervisione scientifica di un esperto di beni
demoetnoantropologici immateriali.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
1. La domanda, redatta nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, deve essere presentata
secondo l’apposita modulistica, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente/Associazione. Dovrà recare
in oggetto la dicitura “Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 17/2019, art. 18 – Patrimonio culturale
immateriale”.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) descrizione della proposta e relazione sull’elemento, redatta secondo il modello, corredata di eventuale
documentazione già esistente e validata da un professionista qualificato, specializzato in beni
demoetnoantropologici immateriali;
b) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d’identità del firmatario;
c) in caso di soggetti privati: copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
3. L’istanza di finanziamento, comprensiva degli allegati, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata
(PEC),
all’indirizzo
della
Direzione
Beni
Attività
Culturali
e
Sport,
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati
esclusivamente in formato .PDF, specificando in oggetto: “Domanda L.R. 17/2019, art. 18 – Patrimonio
culturale immateriale”.
4. l’istanza è soggetta all’imposta di bollo di euro 16,00 prevista dal DPR 642/1972, che dovrà essere assolta
con una delle seguenti modalità alternative:
- Pagamento dell’importo di euro 16,00 ad intermediario convenzionato con Agenzia delle Entrate, il quale
rilascia con modalità telematiche, apposito contrassegno (la lettera-contratto va scansionata con marca da bollo
annullata e inviata via pec alla stazione appaltante);
- in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri uffici
autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (copia del versamento dovrà essere inviata via
pec, con la lettera - contratto). Dall’obbligo di adempiere all’imposta di bollo sono esentati gli Enti Pubblici,
le Onlus e le Cooperative sociali, ai sensi del D.P.R. 642/72, artt. 14,16 e 27 bis (allegato b).
5. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 9 settembre 2022. Le domande
pervenute fuori termine saranno considerate irricevibili.
Art. 7 - Comunicazioni
1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it; le
richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: “L.R. 17/2019, art. 18 - Patrimonio culturale immateriale.
Richiesta chiarimenti”.
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2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza, verranno
pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, nella pagina dedicata al presente Bando.
Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento
1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui
agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
Oggetto del procedimento: Bando per l’erogazione di contributi a sostegno del popolamento del “Registro del
patrimonio culturale immateriale del Veneto”;
Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e Servizi Culturali;
Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente
Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: P.O. Coordinamento Elementi e Siti Unesco, Valorizzazione
Beni Culturali e Paesaggio.
2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt.
7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Art. 9 - Istruttoria e procedimento valutativo
1. La competente Struttura regionale, attraverso l’attività istruttoria, verificherà l’ammissibilità delle domande,
accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e
dei requisiti oggettivi delle proposte.
2. Laddove l’istruttoria evidenzi motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, questi sono comunicati ai
richiedenti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con l’invito a voler formulare eventuali
osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.
3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati sulla base dei criteri e indicatori di punteggio di seguito
evidenziati nella tabella di cui all’art. 11 comma 2 del presente Bando.
Art. 10 - Motivi di esclusione
1. Costituiscono motivi di esclusione:
a) la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 4 del presente Bando;
b) la carenza di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 del presente Bando;
c) la presentazione della domanda oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all’art. 6 del presente
Bando;
d) la mancata sottoscrizione della domanda;
2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi elencati al comma precedente non saranno ammessi alla
valutazione.
Art. 11 - Criteri di valutazione
Nella valutazione finalizzata alla costituzione della graduatoria per il riparto dei contributi richiesti saranno
tenuti in particolare considerazione le proposte maggiormente significative e qualitativamente apprezzabili,
sulla base dei criteri descritti nella tabella seguente:
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI (massimo 100 punti)
Completezza e qualità di esposizione
della proposta (massimo 10 punti):
ottima
punti 10
buona
punti 6
sufficiente
punti 2
b) Grado di coerenza con la definizione di
patrimonio culturale immateriale data dalla
Convenzione Unesco 2003
(massimo 15 punti):
massimo
punti 15
intermedio
punti 10
a)
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sufficiente

punti 5

fino al XIV sec. compreso
dal XV al XVI sec. compreso
dal XVII al XVIII sec. Compreso
XIX sec.

punti 20
punti 16
punti 12
punti 8

ottima
buona
sufficiente

punti 15
punti 10
punti 5

rischio immediato
potenziale
non a rischio

punti 20
punti 10
punti 0

molto notevole
notevole
discreto

punti 15
punti 10
punti 5

Epoca di probabile datazione
documentata (massimo 20 punti):

Continuità e integrità nel tempo
(massimo 15 punti):

e) Carattere d’urgenza, per la presenza di
eventuali rischi o minacce alla salvaguardia
dell’elemento (massimo 20 punti):

Rilevanza dell’elemento, suo
f)
radicamento nel tessuto sociale, diffusione
in ambito veneto (massimo 15 punti):

g)

Unicità o peculiarità dell’elemento
rispetto ad altre regioni o territori
(massimo 5 punti):
sì
no

punti 5
punti 0

3. A parità di punteggio assegnato, l’ordine di graduatoria sarà determinato dall’applicazione successiva dei
seguenti criteri di priorità:
1°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui alla lettera e);
2°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui alla lettera c);
3°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui alla lettera f);
4°) progetti che hanno ottenuto punteggio maggiore nell’ambito del criterio di cui alla lettera d);
Art. 12 - Composizione della graduatoria
1. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà definita secondo l’ordine decrescente di punteggio delle
proposte da finanziare, con l’indicazione dell’importo del finanziamento concesso, ed eventualmente delle
proposte ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
2. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l’elenco delle proposte non ammissibili, con la relativa
indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.
Art. 13 - Composizione ed entità del finanziamento
1. Il finanziamento regionale massimo per le singole proposte che risulteranno inserite in graduatoria e
finanziabili sarà pari a Euro 1.000,00 per ciascun elemento.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare l’importo massimo, qualora risultassero economie, in
esito all’istruttoria, sull’ammontare complessivo del finanziamento previsto.
3. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi ottenuti per la medesima iniziativa.
Ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento, possono
tuttavia essere cumulabili altri finanziamenti.
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Art. 14 - Finanziamento
1. La composizione della graduatoria e la conseguente assegnazione di contributi daranno luogo al
finanziamento della proposta fino a esaurimento delle risorse disponibili a valere sugli stanziamenti previsti
dalla L.R. 17/2019, art. 18. L’Amministrazione si riserva la facoltà di impiegare per lo scorrimento della
graduatoria i fondi stanziati, in caso di rinunce o di altre sopravvenienze.
Art. 15 - Modalità di esecuzione e rendicontazione
1. Il soggetto beneficiario è tenuto a produrre la descrizione dell’elemento proposto nella forma e secondo le
modalità che saranno indicate dall’Amministrazione; dovrà inoltre provvedere al caricamento dei contenuti
testuali e multimediali nell’apposita piattaforma digitale, seguendo la procedura predisposta, utilizzando il
tracciato a tal fine elaborato dagli Uffici regionali, e concedendo alla Regione piena liberatoria d’uso dei
contenuti stessi per i fini istituzionali.
2. Il beneficiario consentirà tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione dovesse disporre,
impegnandosi a seguire eventuali disposizioni operative ulteriori.
3. Ciascun finanziamento sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione di relazione finale, della relativa
rendicontazione delle spese e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati per almeno
l’ammontare del contributo concesso.
Art. 16 - Spese ammissibili
1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando:
a) spese generali per la redazione della scheda elemento;
b) spese per la produzione della necessaria documentazione a corredo (fotografie, audiovisivi, ecc.);
c) spese tecniche per la corresponsione della prestazione professionale dell’esperto validatore scientifico;
d) spese per l’IVA realmente e definitivamente sostenuta, purché non recuperabili, e nella misura in cui
rimangano effettivamente a carico del beneficiario.
2. Sono ammissibili solo le spese inerenti alla realizzazione della proposta specifica, comprovate da idonea
documentazione giustificativa.
Art. 17 - Trattamento dei dati
1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente procedimento, l’informativa
ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sarà accessibile in internet, presso la pagina del sito
istituzionale della Regione del Veneto dedicata al presente Bando.
Art. 18 - Obblighi di pubblicità
1. Il beneficiario potrà dare pubblicità alla concessione del finanziamento regionale, in forme e modalità da
concordarsi con gli Uffici competenti, anche a seconda della natura e della tipologia dell’elemento proposto.
2. Su tutti i mezzi con i quali verrà resa nota la concessione dovrà essere apposto il logo contributo della
Regione del Veneto, in conformità ai criteri per l’immagine coordinata, che verranno comunicati ai beneficiari.
3. In presenza del logo, nelle sue prossimità o anche separatamente, sarà riportata la formula “Intervento
finanziato ai sensi della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, art. 18”.
4. La realizzazione e la pubblicazione di tutto il materiale di cui al presente articolo dovrà essere
preventivamente sottoposta all’approvazione della competente Struttura regionale.
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(Codice interno: 482543)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 970 del 02 agosto 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2022/2023, a conclusione del correlato iter istruttorio, acquisito il
parere consultivo dell'ISPRA e la Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022.

L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio", sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di
ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.
Il calendario venatorio deve indicare:
a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al
cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna
migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto a trasmettere all'ISPRA, con nota prot. n
250353 dell'01.06.2022 il progetto di calendario venatorio 2022/2023 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.
Con l'allegata nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 308668 del 12.07.2022, facente parte integrante del
presente provvedimento quale Allegato A, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario
sottoposto a valutazione.
Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha espresso formale apprezzamento per il fatto che il calendario venatorio della Regione
del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all'analogo
documento presentato lo scorso anno. Come richiesto dall'ISPPA, specie quali Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella
(Vanellus vanellus), Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus) sono state escluse dal calendario
della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione del carniere massimo giornaliero e
stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio (Turdus philomelos) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i
termini indicati dal Key Concepts Document 2021.
Sempre nell'ambito del citato parere, l'Istituto nazionale ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al
calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell'ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo
tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione
prospettata dall'Amministrazione regionale.
La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice
rossa, ecc. non risultano rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle
Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della
Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla
mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici ("Nel
nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a
criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio
italiano..."), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali,
specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte
dall'Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (articolo 8 della L.R. n. 50/93) e le strategie
gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R.
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n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare,
la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari
venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro
nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di
conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di
formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali
l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre
parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge
n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine
ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per
le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di
ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti
giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.)
consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una
ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento
in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge
n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione
a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero
evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali
devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede
di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere
conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo,
per vent'anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art.
18 comma 1 della Legge n. 157/92.
In seguito alle prescrizioni rilasciate dalla Commissione Regionale VAS, con il Parere Motivato n. 152 dell'1° luglio 2021
avente ad oggetto: "Rapporto ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024", il calendario venatorio per la
stagione 2022-2023 è stato sottoposto alla Procedura di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii., i cui esiti sono riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 inviata, alla
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dalla Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 del 1° agosto 2022. La Relazione medesima, facente parte
integrante del presente provvedimento quale Allegato D, riconosce una conclusione positiva della Valutazione di Incidenza
rispetto ai siti della rete Natura 2000.
Sulla base dei contenuti della Relazione Istruttoria Tecnica sopra riportata e, in relazione alle osservazioni critiche formulate
dall'ISPRA nel parere reso, partendo dalla pag. 3 del parere medesimo, ed in particolare dal punto relativo alle specie
cacciabili, si osserva quanto segue.
In riferimento alla specie Allodola già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione
nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.
Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il
Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi
e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.
Il "rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018", consultabile presso il sito
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l'altro, gli interventi
pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e
del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione
dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla
biodiversità.
In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie
alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive
comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.
In merito alle pratiche collegate all'agricoltura estensiva, va evidenziato che l'attuale PSR Veneto prevede aiuti per il
mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all'allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in
cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li
caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque vengono eseguiti interventi di taglio frazionato, garantendo
fasce non falciate distribuite a mosaico all'interno delle superfici a prato, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed
alimento.
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Come si rileva dalla tabella riassuntiva di seguito riportata, di notevole rilievo per l'allodola e parzialmente anche per la
coturnice, sono 54000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati -pascoli. Inoltre, notevole
influenza positiva sulla riproduzione dell'allodola e sul suo svernamento possono avere anche 5329 km di siepi e fasce
tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l'inserimento di piante arboree e
arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell'allodola e all'alimentazione delle sue covate per la buona
disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l'inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi
che prevedono l'inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all'impianto (quando cioè le piante
arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.
Azione rilevante sulla nidificazione dell'allodola e sul suo successo riproduttivo, sarà inoltre data da future azioni previste per il
nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della
Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa
500.000,00 euro all'anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo
intervento di miglioramento dell'habitat che com'è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di
conservazione dell'allodola redatto dall'ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione
all'interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di
pressioni da parte dell'attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a
quella riproduttiva.
L'Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la
futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico
strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l'altro, l'introduzione di una
condizionalità "rafforzata" che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al
mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei
confronti delle specie di avifauna nidificanti.

A - SPECIE CACCIABILI
A1) Moretta
In riferimento alla specie Moretta l'ISPRA, sulla base dei dati in suo possesso, ritiene che anche limitando il prelievo della
Moretta dal 17 ottobre al 19 gennaio ciò non escluda il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua presenza
anche in questo arco temporale. Per cui, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire
l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione già critico, coerentemente con
quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, questo Istituto ritiene che
debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta.
Preso atto di quanto sostenuto dall'Istituto nazionale, l'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale
difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso ISPRA. A tale riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20
della Guida medesima, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di
febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile
con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in
conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso
della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA
considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il
20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla
terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:
• relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza (pag. 20 della Guida);
• relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale
(pag. 19 e 20 della Guida);
• che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata
(Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente,
Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano
in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie
Moretta (Aythya filigula);
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• che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è estremamente ridotto
posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né
contingenti svernanti superiori a poche unità;
• la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili
della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale
interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle
aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
• il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie
Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta
è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l'impatto della caccia alla specie Moretta
non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
• la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione
di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i
cacciatori abilitati all'esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto
di caccia;
• inoltre, si evidenzia che la specie Moretta tabaccata non si trova in uno stato di conservazione "critico", ma al
contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la
specie è classificata "Least concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie al di fuori di
quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la
specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European
Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive;
• da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la specie è in incremento secondo i dati
pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazioni che interessano l'Italia e
il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la specie è in aumento o stabile nell'arco di più di 30 anni
in (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al., 2021).
La Moretta tabaccata è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale.
Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la
specie "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo
stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti
gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.
Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio alla specie Moretta nel periodo compreso tra il 17 ottobre 2022
e il 19 gennaio 2023.

B - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE
B1) Beccaccia
L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo
stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la
conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."
Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è
compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura
prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
• che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più
recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L'IUCN classifica infatti la specie "Least concern" in
Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie "Sicura" in
Unione Europea.
• sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall'Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di
Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
• anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile;
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052;
• che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.
B2) Germano reale
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L'ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del
Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli
effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la
prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in
maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre
specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto
l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1°
ottobre ed il 20 gennaio."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di
settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31
agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il
Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale
l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.
La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell'areale che comprende l'Italia per questa specie nel lungo
termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia
aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.
B3) Folaga
L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di
gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile
con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, deve essere tenuto in
conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
B4) Gallinella d'acqua
L'ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di
riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^
decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente
compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve
essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera
idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la
limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai
punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
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B5) Alzavola
L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di
riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20
gennaio (3^ decade di gennaio)....Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts".
Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del
disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la
razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
• della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• La specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W
Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean-Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009
al 2018 (Zenatello et al., 2021);
• La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa
specie.
B6) Mestolone
L'ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di
riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^
decade di febbraio)....Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente
compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve
essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo
derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale
gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• La specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l'Italia (W
Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean - Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal
2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
• La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa
specie.
B7) Canapiglia
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L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di
gennaio)....Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile
con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in
conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività
venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il
posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• La specie è giudicata in aumento nel lungo termine e stabile nel medio e breve termine nella regione biogeografica
che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in
aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
• La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa
specie.
B8) Porciglione
L'ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade
di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA)
testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio.... e ciò è confermato dalle informazioni analizzate
nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la
terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e
dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante
dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della
specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007
del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le
zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla
specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a
sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del
calendario venatorio oggetto di approvazione.
B9) Fischione
L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10
febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il
problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
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• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• La specie è giudicata stabile nel lungo termine e con tendenza incerta nel medio e breve termine nella regione
biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International,
2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
• La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa
specie.
B10) Codone
L'ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il
problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile
(pag. 18 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• La specie è giudicata in aumento nel lungo e medio termine e con tendenza incerta nel breve termine nella regione
biogeografica che interessa l'Italia (W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa - Wetlands International,
2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
• La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa
specie.
B11) Marzaiola
Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si
aggiunge che:
• i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands Internationl, recentemente pubblicati e aggiornati al
2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante
la migrazione una tendenza incerta nel lungo, medio e breve termine (Wetlands International, 2021);
• in Italia la specie transita principalmente nel mese di agosto e settembre, e l'attività venatoria si svolge sulla coda della
migrazione post-nuziale.
B12) Beccaccino
L'ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e
quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e
la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
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• dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura
del periodo di riproduzione e dipendenza;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l'elaborazione di indice cinegetico di abbondanza,
dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e
successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 40.000 beccaccini. (Tramontana & Sorrenti, 2019,
Tramontana & Sorrenti 2020).
B13) Frullino
L'ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e
quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di
settembre) tenuto conto:
• dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura
del periodo di riproduzione e dipendenza;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11
lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione;
• I risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l'elaborazione di indice cinegetico di abbondanza,
dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e
successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 6000 frullini. (Tramontana & Sorrenti 2019, Tramontana
& Sorrenti, 2020).
B14) Tordo Bottaccio
L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia,
l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di
ottobre".
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:
• della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
• della stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).
B15) Cesena
L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia,
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l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di
ottobre".
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
• della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).
B16) Tordo sassello
L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può
determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene
inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta
indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto
conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
• che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie
migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a
ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.
B17) Starna
L'ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta
accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal
documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."
Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza
domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di
ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente
significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti
alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione
venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a
carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche
assai negativi a carico della fauna selvatica.
B18) Fagiano
L'ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^
decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo
dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli
appartenenti alle covate tardive".
A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si
possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine
dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole
tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di
completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per
contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con
concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle
specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a
carico della fauna selvatica.
B19) Quaglia
L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia
l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata
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in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di
prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".
Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della
Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1°
ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto
paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel
limitato arco temporale di cui trattasi.
B20) Apertura anticipata della caccia al Merlo
L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo
preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.
Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.
Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la
realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a
pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie Merlo "..... L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente
possibile ma va praticato con cautela....(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell'appostamento..)".
Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti
sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva
dell'appostamento; 5 capi giornalieri).
B21) Apertura anticipata della caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia
L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e
Cornacchia grigia, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola
forma da appostamento.
Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.
Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la
realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.
B22) Tortora selvatica
Per quanto concerne la specie Tortora selvatica, ISPRA evidenzia che: "la specie è indicata nelle valutazioni europee come in
precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione
nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per
supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta
dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della
specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione
venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli
abbattimenti e all'attivazione di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli
abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente)".
Ciò detto, per quanto riguarda la Tortora, in Veneto si prevede la caccia in preapertura nelle sole giornate dell'1 e 3 settembre
(con un carniere massimo pari a 5 tortore per cacciatore) e nel periodo compreso dal 18 settembre al 29 settembre nella sola
forma della caccia da appostamento, con carniere pari a di 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 15 capi/cacciatore a
stagione. In linea con il Piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al
50 % della media risultante dall'analisi dei carnieri delle stagioni dal 2014-2015 al 2019-2020 per un limite massimo
prelevabile corrispondente a 1423 capi. La rilevazione degli esemplari di Tortora oggetto di prelievo verrà attuata attraverso
una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.
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C - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA
C1) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.
C1a) Cesena
L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea
da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti,
Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia
recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)."
Si ritiene quindi di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least Concern" in Europa e "Vulnerabile" in Unione Europea nella European Red List of
Birds 2015;
• di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il
periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la
migrazione prenuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo "Tordi in Italia" alla
pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di
febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all'articolo 7 comma 4 della direttiva
147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione prenuziale;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 - 28.600.000 coppie;
• ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta: "Fenologia della migrazione: la
migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà
dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà
marzo;
• l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale
alla seconda decade di gennaio, basandosi su 3 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del
punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central"
che ricomprende l'Italia formato da sole 4 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture
"southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile
per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente
insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione;
• il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l'inizio della migrazione
prenuziale;
• delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, il quale
dimostra come, nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze
a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
• che tutte le fonti sopra citate, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari
venatori", convergono a identificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena.
C1b) Tordo sassello
L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea
da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio...Le modalità
con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in
particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di
questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10
gennaio".
Si ritiene di mantenere al 19 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
• la specie è giudicata "Quasi minacciata" dall'IUCN;
• la specie è giudicata "Quasi minacciata" in Europa e "Vulnerabile" in Unione Europea dalla Red List of European
Birds;
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• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 13.200.000 - 20.100.000 coppie;
• dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la
chiusura della stagione venatoria è fissata al 19 gennaio);
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (30 agosto) è precedente
rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale
alla prima decade di gennaio, basandosi su 2 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del
punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central"
che ricomprende l'Italia formato da sole 6 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture
"southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile
per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;
• per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per
l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più
conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal
paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 30 gennaio non pregiudicando lo
stato di conservazione della specie;
• da quanto sopra esposto, appare ancor più giustificato la possibilità, in Veneto, di consentire il prelievo alla specie in
parola sino al 19 gennaio;
• da ultimo, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, si evidenzia come le modalità pratiche di
esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti
appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.
C2) Chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Anatidi, Rallidi e Limicoli).
Per quanto riguarda la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica si deve preliminarmente evidenziare quanto
segue.
L'ISPRA non fornisce alcun riferimento al territorio del Veneto, al contrario, i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto
dall'Associazione Faunisti Veneti e dall'Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di
uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell'arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la
gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere
l'inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all'avifauna acquatica è sempre
stata chiusa il 31 gennaio.
A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle
presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di
conservazione. Il germano reale, l'alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d'acqua
sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il fistione turco, il piovanello pancianera, il
marangone minore, la pivieressa, l'avocetta, l'oca selvatica, l'oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti
presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021,
Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
Da ultimo, si rappresenta che la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio, non è
quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia inoltre che
su 15 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Veneto, ben 11 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del
mese di gennaio (fischione, alzavola, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella d'acqua, porciglione, moriglione,
pavoncella, moretta), mentre solo 3 (codone, canapiglia, folaga) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio.
Aggiungasi che tra le 11 specie sopra elencate, il Moriglione e la Pavoncella sono state escluse dal calendario venatorio
oggetto di approvazione con il presente provvedimento. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 30 gennaio per le 9 specie
rimanenti non ricade all'interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per codone, canapiglia e folaga viene utilizzata la
decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica
eccezione è rappresentata dal germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di
questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.
Tutto ciò premesso, per quanto concerne le singole specie si rappresenta quanto segue:
C2a) Germano reale
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B2) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
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• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 - 4.610.000;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente
rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra
le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo,
della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
• le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari
venatori evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al
Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono
meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera
significativa sullo status della specie;
• l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di
conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa
nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento
ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato
che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia
permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente
incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia degli Anatidi;
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito
della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a
disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale
Allegato C;
• della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che
rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel
calendario oggetto di approvazione (punto 11, lettera g).
C2b) Folaga
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B3) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 945.000 - 1.550.000 coppie;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza
decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia dei Rallidi
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.
C2c) Gallinella d'acqua
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B4) per quanto concerne lo status della Gallinella d'acqua, si ritiene di
non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di
conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida). A ciò si aggiunge che:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
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• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 909.000 - 1.444.000;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie.
C2d) Alzavola
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B5) per quanto concerne lo status dell'Alzavola, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
• la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza
decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 - 915.000 coppie;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• l'Atlante Europeo delle Migrazioni, di recentissima pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale
alla seconda decade di gennaio, basandosi su 8 ricatture "northbound" cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del
punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione "South Central"
che ricomprende l'Italia formato da sole 30 ricatture; oltre a ciò l'Atlante, omette di riportare eventuali ricatture
"southbound", che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile
per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori. Si ritiene tale base statistica assolutamente
insufficiente a fornire con certezza informazioni sui tempi di migrazione;
• la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una
pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui è dimostrato che
le prime partenze per la migrazione prenuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio;
• la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili
della famiglia degli Anatidi insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette
all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree
residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi.
C2e) Mestolone
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B6) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) dalla Red List of European Birds 2015, sia nel
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 170.000 - 233.000;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente
rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia degli Anatidi;
• la data d'inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento o stabilità delle popolazioni svernanti, con ciò si
dimostra che il paventato disturbo citato da ISPRA non si verifica. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al.,
2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
C2f) Canapiglia
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Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B7) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 - 125.000;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza
decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia degli Anatidi.
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la
caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et
al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
C2g) Porciglione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B8) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata
possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa e delle seguenti ulteriori considerazioni:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 314.000 - 693.000;
• un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il
periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
• la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l'inizio della terza
decade di febbraio;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia dei Rallidi.
C2h) Fischione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B9) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art.18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla
Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 469.000 - 645.000;
• un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine
riproduzione e dipendenza e con l'inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia degli Anatidi;
• la data d'inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
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• i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la
caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et
al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
C2i) Codone
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B10) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea e "Least concern" in Europa (UE + Stati extra UE) nella Red
List of European Birds, 2015;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 - 269.000;
• un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine
riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
• la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza
decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia degli Anatidi;
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la
caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (Wetlands International, 2021, Zenatello et
al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
C2l) Marzaiola
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B11) per quanto concerne lo status della Marzaiola, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Vulnerabile" in Unione Europea, e "Least concern" (minima preoccupazione) in Europa, dalla
Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 352.000 - 524.000;
• la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015 è giudicata stabile nel lungo
termine dal più recente rapporto di Wetlands International;
• la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° decade di agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
• la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
• in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti
alla famiglia degli Anatidi.
C2m) Frullino
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B13) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 19.600 - 44.500;
• un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine
riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key concepts";
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• la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie;
• della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
C2n) Beccaccino
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto B12) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto di quanto segue:
• la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
• la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di
specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
• la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in
documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
• il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.670.000 - 5.060.000;
• un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine
riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
• la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide
con la data di chiusura della caccia a tale specie
• della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine all'eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del
selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la
caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di
praticanti.
C3) Beccaccia
L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo
stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la
conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."
Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è
compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di
chiusura della caccia tenuto conto:
• che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più
recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L'IUCN classifica infatti la specie "Least concern" in
Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie "Sicura" in
Unione Europea;
• che in merito alla data d'inizio della migrazione prenuziale, vi sono ormai numerose e recenti evidenze scientifiche,
pubblicate e in corso di pubblicazione, che identificano il periodo fine febbraio-inizio di marzo quale periodo iniziale
della migrazione della beccaccia. Tali evidenze vengono determinate su beccacce svernanti in Italia, grazie all'ausilio
della telemetria satellitare e della tecnologia GPS-GSM, (Tedeschi et al., 2019 - Current Zoology) (Università di
Milano Relazione attività 2020-2021). In particolare si ritiene utile riportare come, negli anni 2019, 2020 e 2021, sono
state registrate le partenze per la migrazione prenuziale di 21 beccacce, le quali sono avvenute solo a partire dai primi
giorni di marzo in avanti;
• che la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è
legittima, proprio in virtù dello studio effettuato mediante telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione
citata (Current Zoology) e i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati invernali e primaverili degli anni 2019,
2020, 2021 e 2022.
• che i dati precedentemente considerati appaiono in armonia con le modifiche apportate ai Key Concepts predisposti da
tutti gli Stati UE, i quali assegnano l'inizio della migrazione prenuziale della specie al mese di febbraio inoltrato,
confermando pertanto la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Regione del Veneto;
• che, la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda
decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può
chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e
della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva
409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: "Nello studio sui
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concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di
dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la
stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione
"teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per
periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").
Sulla base del Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici
avversi, elaborato dall'ISPRA si evidenzia che, qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse
che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. "ondate di gelo"), l'Amministrazione regionale, con
specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche
attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo. Tale sistema di
monitoraggio trova condivisione da parte dell'Istituto nazionale il quale esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal
calendario venatorio predisposto da codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del
prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.
C4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.
C4a) Starna
Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere
studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.
C4b) Fagiano
Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l'anticipo della chiusura a fine dicembre (l'art. 18 della Legge n.
157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella
realtà veneta che attestino l'utilità di ulteriori limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.
C5) Chiusura della caccia alla Quaglia
Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la
specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene
di confermare la data di chiusura al 30 dicembre. Si fa inoltre presente che la specie è giudicata a livello europeo e globale
come "Least concern" dall'IUCN, adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine.

D - ALTRO
Per quanto riguarda la specie Coturnice (Alectoris graeca), il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto,
è oggetto di prelievo venatorio limitatamente nei mesi di ottobre e novembre, esclusivamente sulla base di piani di prelievo
numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti
monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.
Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso;
tali prelievi, data l'esiguità degli stessi, non possono che definirsi "residuali".
L'Amministrazione provinciale di Belluno (ora sede territoriale della Regione), attraverso il personale del Corpo di Polizia
provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali
propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di
conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta
regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della
Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei
dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in
provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.
All'uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l'effettuazione dei censimenti primaverili per valutare
la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso (allora
Amministrazione provinciale), nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di Coturnice e
Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e
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la Protezione dell'Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella
gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di
monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.
In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie
medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente
avviene.
Nel restante territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo
venatorio ormai da una decina di anni. Nell'ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte
Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel
Comprensorio alpino n. 7 'Sinistra Brenta' e segnatamente nei comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San
Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS
IT3230022 "Massiccio del Grappa".
Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell'habitat tipico della specie, sino ad un recente passato, tali interventi
erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini
limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione
e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l'incremento delle popolazioni del
galliforme alpino.
Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si
rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi
organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale.
Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l'Amministrazione regionale non ha
ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale
ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale
rispettoso dell'ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.
Da ultimo, per quanto concerne eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non
si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducentesi da parte della specie in parola e non
esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi
esclusivamente all'interno di Aziende agri-turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una "fitness"
estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di
sottrarsi alla cerca "inesorabile" degli ausiliari e di conseguenza all'abbattimento.

E - CACCIA A FAUNA ACQUATICA IN FORMA VAGANTE A GENNAIO
L'indicazione dell'ISPRA secondo il quale: "La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a
Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone,
Marzaiola, Canapiglia e Pavoncella limitatamente a corsi d'acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m di distanza
da questi", non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell'indicazione medesima e
la sua corretta applicazione nel contesto veneto.

F - GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE
L'ISPRA ritiene che, allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in
relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, la deroga in questione non vada concessa in quanto non risponde ad un
opportuno principio di precauzione.
Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell'art.
18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:
a. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da
appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario
per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. "appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto della
presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio
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stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
b. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività venatoria;
c. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a
quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena
disponibilità del proprio tempo libero;
d. questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel parere dell'ISPRA, ove questo sostiene che
"L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le
amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio
nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili". Questa disposizione permette di comprendere quali siano le
abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto
all'attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in
periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L'acquisizione di questi dati permetterà di
conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull'impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso
raccomandato dall'ISPRA;
e. quanto alle conseguenze sull'avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non
sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia,
canapiglia, codone e moretta sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 6 lettera b del calendario); ne consegue
che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei
mesi di ottobre e novembre;
f. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 6 lettera b del
calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto
sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
g. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird
Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in
Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due
giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
h. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su
quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima
decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
i. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite
di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;
j. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che
riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

G - MAMMIFERI
G1) Lepre comune e Coniglio selvatico
L'ISPRA espone quanto segue: "Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo
diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma
vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo
degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di
settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di
ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per
la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione
del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico
naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia".
Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
• che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato
riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli
riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali
(Lagomorfi e Fasianidi);
• che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con
concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico
delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche
assai negativi a carico della fauna selvatica;
Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.
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G2) Volpe
Nel caso della Volpe, l'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia
vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita oltre al
prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotate di ottiche di mira.
Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla
modalità di esercizio venatorio in quanto:
• nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
• non vengono segnalate, dalle competenti sedi territoriali dell'Amministrazione regionale, problematiche particolari
connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;
• trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico
(specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

H - PRELIEVO NELLE AZIENDO FAUNISTICO - VENATORIE
L'ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende
faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.
Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 30 gennaio
la data di chiusura del relativo prelievo nell'ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.
A tale riguardo si osserva quanto segue:
• i periodi di prelievo per le Aziende faunistico-venatorie fissati dal calendario venatorio sottoposto a parere consultivo
rispettano pienamente i vincoli temporali imposti dal più volte richiamato art. 18 della Legge n. 157/92; risulterebbe
pertanto necessario conoscere quali siano, a parere dell'ISPRA, gli elementi di natura tecnica e biologica che
renderebbero inopportuna la fissazione dei termini operata dal calendario, posto che l'affermazione dell'ISPRA
medesimo appare oggettivamente formulata in termini generici;
• la mancata coincidenza della data di chiusura della caccia al Fagiano all'interno degli ATC con la medesima data
fissata per le Aziende faunistico-venatorie deve essere intesa quale conseguenza dell'intenzione dell'Amministrazione
regionale di operare, con riferimento al territorio soggetto a gestione programmata della caccia, una limitazione
prudenziale rispetto ai termini fissati dalla legge, tenuto conto che la gestione della specie Fagiano all'interno delle
Aziende faunistico-venatorie risulta oggettivamente più accurata dovendosi avvalere degli strumenti gestionali
previsti dal Piano faunistico-venatorio regionale (CAPO I del Regolamento di attuazione del Piano
faunistico-venatorio regionale approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2) e da emanarsi con specifici
provvedimenti da parte della Giunta regionale.

I - PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
I1) Pernice rossa
Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.
L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende
agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi
del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano
biologico e tecnico.
Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento
genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un
taxon non autoctono) siano non condivisibili.
Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di
scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben
difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la
possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).
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Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo
qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non
esistono nuclei di popolazione allo stato libero.
Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal
D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda
agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.
I2) Quaglie d'allevamento
L'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province
e la Città Metropolitana di Venezia (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul
territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non
uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti
provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali "superstiti"
praticamente nulla.
Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in
territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza
ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e
Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non
riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.
Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie japonica del genere Coturnix, non si realizza
alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i
capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

L - PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI
Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18,
comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo
alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al
riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto
dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria).
Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare
competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della
L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini
all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto,
tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di
proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal
più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure
di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica
valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre.
Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto
recepito al punto 11 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto
per la stagione venatoria 2022/2023, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto che
l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata dall'Unità Organizzativa Coordinamento
gestione ittica e faunistico-venatoria secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui
applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2022-2023.
Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto
dell'approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come
segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:
a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d.
direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non
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cacciabili in assenza di un "Piano di Gestione";
b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo
l'avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.
Quanto all'inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva
"Uccelli" di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione
non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata
internazionale che studia l'avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al
momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello
europeo.
Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l'approntamento
dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell'attività venatoria. Tanto è vero che l'ISPRA, nella
sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come
raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.
Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall'ISPRA la Regione, a prescindere
dall'esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19
specie considerate sensibili alla classificazione SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro
cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del
calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà
manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell'art. 18 e 19 della Legge n. 157/92
così come da tempo recepito nei termini di cui all'art. 17 della L.R n. 50/93.
Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di
completamento dell'accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di
singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell'ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione
delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti
attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell'attività venatoria, secondo i poteri concessi dai
richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.
In conclusione, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha svolto, con
esito favorevole, l'istruttoria tecnica di propria competenza del calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione
Veneto per la stagione 2022/2023, oggetto di approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n.
308668 del 12.07.2022 (Allegato A);
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 acquisita con prot. n. 338194 del 1° agosto
2022 (Allegato D);
RICHIAMATA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42", allegata al richiamato parere ISPRA;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come
modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l'articolo 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico venatorio regionale 2022/2027";
VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive
modificazioni;

378
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto
particolare riferimento alle norme di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 5;
VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
acquisito con prot. n. 308668 del 12.07.2022, facente parte del presente provvedimento quale Allegato A;
3. di prendere atto della Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 acquisita con prot. n.
338194 del 1° agosto 2022, facente parte del presente provvedimento quale Allegato D;
4. di approvare, visto l'esito favorevole dell'istruttoria tecnica svolta dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria, il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la
stagione 2022/2023 così come riportato nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di prendere atto della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea,
limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;
6. di disporre l'estensione anche alla stagione venatoria 2022/2023 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale
(Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del
presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Alla Regione del Veneto
Assessorato alla Cultura, Sport, Territorio, Sicurezza, Parchi,
Caccia, Pesca, Flussi migratori
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Responsabili dell’istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail:
francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail:
alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 250353 dell’1 giugno
2022 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto
segue.
Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni
e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica
(comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il
calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il
parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).
Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva
pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Peraltro le recenti modifiche degli artt.
9 e 41 della Carta Costituzione attribuiscono ulteriore importanza ai temi della tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, avendo il
Parlamento inserito questi obiettivi tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Da ciò deriva
che nell'ambito dell’espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed
importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale,
che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti
non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto, in qualità di ente
statale delegato alla protezione faunistica, ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni
critiche nei casi in cui si possa intravvedere un possibile nocumento allo stato di conservazione di
determinate entità faunistiche a partire da quelle che versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò
anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la
cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.
1
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Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso taxon possa in alcuni casi
risultare anche significativamente diverso in relazione all’ambito geografico considerato (globale,
europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli
migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una
pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all’ambito locale.
Il calendario venatorio della Regione del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia
diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all’analogo documento presentato lo scorso anno.
Come richiesto da Ispra, specie quali Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus),
Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus) sono state escluse dal
calendario della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione
del carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio
(Turdus philomelos) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i termini indicati dal Key Concepts
Document 2021. Di tutto ciò si esprime apprezzamento.
Ciò premesso, di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni altri temi inerenti il calendario
venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono
condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le
motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.
L’espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto
è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate.
Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili
nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili,
nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si
richiama al documento “Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così
come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” trasmesso alle Amministrazioni Regionali con
nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni
scientifiche direttamente raccolte dall’Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri
generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso
principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche
che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell’intera collettività
(legge 157/92, art. 1). Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT)
delle Red List of Birds mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni taxa lo
stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non
aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di
conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato con il documento di BirdLife
International (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national
responsibilities e, successivamente, con il reporting sull’ art. 12 della Direttiva 2009/147CE relativo
2
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alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee European Environment
Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 20132018 e banche dati connesse (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/).
Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall’art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta
l’esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di
nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente
con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere in parola si
è fatto riferimento al documento su: Huntable bird species under the Birds Directive – scientific
overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States Species accounts (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono
definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale
per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.
Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia
nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
Si rammenta altresì che l’art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l’autorizzazione alla preapertura
alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.
Per quanto riguarda l’Allodola si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della
Transizione Ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all’applicazione
delle misure previste dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito http://www.regioni.it/ambienteenergia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo -sullo-schema-del-piano-digestione-nazionale-per-lallodola-551043/.
Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Sulla base dei dati in possesso di questo Istituto la proposta di limitare il prelievo della Moretta dal
17 ottobre al 19 gennaio non esclude il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua
presenza anche in questo arco temporale. Per cui stante il rischio di confusione con la Moretta
tabaccata, al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in
uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai
sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di
sospensione della caccia alla Moretta.

Come già evidenziato in occasione dell’espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento,
si ribadisce come risulti criticabile l’apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per Beccaccia,
Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione,
Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano
e Quaglia. Lo scrivente Istituto ritiene idonea un’unica apertura generale della caccia programmata a
3
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tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all’1 ottobre 2022 fatta
eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella
forma dell’appostamento. L’apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli
ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna,
Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, Pernice bianca, Fagiano di monte,
Gallo cedrone, (Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of
return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione
2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma
vagante, con l’ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre in tal modo si
favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria.
Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il Merlo per il quale è accettabile il prelievo venatorio
a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento con un carniere massimo
giornaliero di 5 capi per cacciatore e il Colombaccio, la Ghiandaia, la Gazza, la Cornacchia nera e la
Cornacchia grigia per il quale in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l’apertura anticipata
della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento.
Per quanto riguarda la Tortora selvatica si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni
europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente
è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni
della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili
riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall’Italia
(MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione
venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra
menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la
cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all’attivazione di un
sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti
effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente). A
parere dello scrivente Istituto non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla
Tortora selvatica nel territorio regionale per la stagione venatoria 2022/23. Tuttavia, poiché la
Regione del Veneto sembra disporre di un sistema di controllo della quota di abbattimenti effettuati,
potrà adeguare il calendario venatorio regionale alle indicazioni sopra riportate.

Come noto, l’art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l’art. 18 della L. n.
157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al
luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli.
A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha
stabilito che “la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere
fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo
di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una
determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale

4
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disposizione.”1
Per garantire il rispetto dell’art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel
2001 ha riunito in uno specifico documento (Key Concepts Document) le decadi di inizio e di fine del
periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri.
Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al
termine del 2021. Il Key Concepts Document 2021 a titolo “Huntable bird species under the Birds
Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in
the Member States”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie
migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati
membri sono chiamati a dare recepimento.
Rispetto alla precedente versione, il KCs 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione
prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa
la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola è anticipata di una decade (attuale: II decade di
gennaio), per la Gallinella d’acqua viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il
Tordo bottaccio è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello è
anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di
adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province
autonome.
Nel documento comunitario sui KCs 2021, a commento dei dati inerenti i periodi di migrazione e
riproduzione delle specie, incluse le quattro sopra citate, la Commissione osserva ripetutamente una
carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono
sul bacino del Mediterraneo ed esprime l’auspicio che si pervenga all’adozione di metodologie
comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla
ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista
della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze
nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra
loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano
dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto
nell’analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al
riguardo da parte della Commissione Europea.
Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe
fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il
Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.
Tuttavia nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità
di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un
aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono
cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:
a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;
b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non
1 Traduzione non ufficiale del seguente testo: “Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the
conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a
method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or
effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision”.

5
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cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
c) rendere più efficace l’azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza
venatoria.
Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6). Per quanto concerne
gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per
intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste
della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un’unica data di chiusura della caccia
per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo
al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale,
che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.
Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i
par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che
iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per
il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l’Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e
agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).
Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell’Alzavola, che risultano stabili
o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021),
si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla
base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione
venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo
sassello) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).
Considerato che le date proposte per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo
bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all’inizio della migrazione
prenuziale indicata nel Key Concepts Document, lo scrivente Istituto si riserva di informare la
Commissione Europea circa l’approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 7, comma
4, della Direttiva Uccelli, e per ribadire la necessità di più chiare indicazioni circa le metodologie di
interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione
delle date di inizio migrazione prenuziale.
L’inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia, indicata nel documento “Key Concepts”,
corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta
la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la
Beccaccia nella seconda metà dell’inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene
idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in
materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un’eventuale
estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023 va subordinato alla corretta gestione della
specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a
partire dall’analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di
svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l’impiego di personale qualificato.
Si esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da
codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo
della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (‘ondate di
6
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gelo’). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi delle
condizioni meteo indicate.
Relativamente alla Starna, specie SPEC 2 secondo Bird Life International (2017) e il Fagiano si
ritiene che il prelievo venatorio negli ATC e nelle AFV non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2022.
La caccia alla Starna nel corso dell’intero arco temporale di prelievo e l’eventuale prolungamento
della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle
popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell’incremento utile annuo e, in
caso favorevole, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli
istituti di gestione o porzioni di questi.
La Quaglia, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle
regioni centrali e meridionali, è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 (“in declino a livello
europeo”) (“European birds of conservation concern”, BirdLife International, 2017). Permane
pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie prevedendo la
chiusura della caccia al 31 ottobre.
A
Si ricorda che la Coturnice, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente
classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza
Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (http://www.regioni.it/ambienteenergia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-digestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/). Si raccomanda, pertanto, di adottare le misure
previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie.

La caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre prevedendo
comunque eccezioni per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.
La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino,
Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone,
Marzaiola e Canapiglia limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m
di distanza da questi.
–
La prevista concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre
2022 nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento
non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si
ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della
compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.
L’attuazione di forme corrette di gestione dell’avifauna migratrice comporta la necessità che le
Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l’impatto del
prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui
trattasi, sancita dall’art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di
7
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conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo
indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili
sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di
conservazione, per cui si richiedono misure specifiche di controllo dell’impatto venatorio,
segnatamente per la “deroga” di cui trattasi.
Al fine di quantificare l’entità della pressione venatoria esercitata sull’avifauna migratrice,
conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre,
è necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti
stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di
caccia da quello complessivo dell’intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla “deroga”.
Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull’entità del prelievo esercitato
in relazione all’andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non
vada concessa in quanto non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.

MAMMIFERI
LAGOMORFI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso
per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della
caccia in forma vagante al 1 ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò
consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione
riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine
sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di
ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20
giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile,
basate su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.
Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel
passato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia.
UNGULATI

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debba essere effettuato
per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all’aspetto, mediante l’utilizzo di armi a canna
rigata ed ottiche adeguate e senza l’ausilio dei cani (con l’eccezione dell’utilizzo del cane da traccia
per l’eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle
finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1,
legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l’esercizio della caccia al Capriolo con l’ausilio dei
segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi
necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini
di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne
8
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la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

L’impiego dell’arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti
principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all’impiego delle armi
da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all’innegabile efficacia terminale, offre una
maggior certezza dell’identificazione dell’animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività
ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.
Per l’adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti
del cacciatore di selezione con l’arco, il quale oltre a seguire il medesimo percorso previsto dalle
attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso
specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l’arco. Di altrettanta rilevante importanza è
la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparo, dovrà mettere in evidenza le capacità del
candidato arciere; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato
distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per
arco compound.
Dal punto di vista operativo, la caccia con l’arco può essere all’aspetto o in forma vagante. Nella
caccia all’aspetto si può optare per l’aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza,
utilizzando altane autorizzate, Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai
Cervidi con l’arco dovrà essere utilizzata senza l’ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per
il recupero dei capi feriti).
Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia
degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:
• prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola
selvaggina stanziale, prevedendo comunque l’apertura al 1 ottobre 2022;
• caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023;
• prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti
per la specie.

Per la programmazione dell’attività di caccia al Cinghiale si rimanda all’Ordinanza
commissariale n. 1 del 25 marzo 2022 e all’Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il
controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus
nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché alla L. n. 29 del 7 aprile 2022
(conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022).
9
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Considerata l’avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio
peninsulare italiano, si evidenzia la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già
pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e ponga forte attenzione alle attività
di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date
chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente
stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo,
sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali,
servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia
segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la
probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione
dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.
Si invita altresì l’Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici
presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate e si rimanda alla documentazione
prodotta dal Ministero della Salute e dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche
(laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da
pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull’evoluzione della malattia nel nostro
territorio:
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italia
no&id=208
http://www.izsum.it/izsum//
Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla seguente
pagina, del sito web di ISPRA:
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africana-psa-per-l2019italiacontinentale

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l’estensione del carniere
delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie.
L’ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri
istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.
-

-

L’inserimento della Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto, quale specie
cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti “l'immissione e l'abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento”, si configura di fatto come
un’introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così
come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un’operazione non condivisibile sul piano biologico
e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente
caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di
questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall’origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi
10
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presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle
popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della
Coturnice anche l’ibridazione con pernici rosse oggetto d’immissione (Barilani et al., 2007; Randi
2008) http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0 . Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285,
comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o
controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso
della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l’opportunità di
sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.
La possibilità di rilascio di quaglie d’allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie appare non
condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune Coturnix c.
coturnix, bensì allevamenti di Quaglia giapponese Coturnix coturnix japonica o loro ibridi.
L’immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal
D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la
conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due taxa esistono evidenti
differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate
appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente
queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il
comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), Ornitologia
italiana - Tetraonidae-Scolopacidae Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), Detecting
hybridization between wild species and their domesticated relatives Molecular Ecology pp. 285-293)
dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la
Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi,
determinare forme d’inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute
anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata,
una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un
peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro
capacità di sopravvivenza in natura, nonché l’alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di
migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l’immissione di quaglie giapponesi
e loro ibridi vada esclusa.

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (21 agosto 2022) appare
prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza
dei giovani. Si ritiene che un’accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare
l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una
limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo
pomeriggio dopo le ore 18).
In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerebbe di ricevere copia del calendario
venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

11
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Ai sensi dell’art. 19-bis del D. Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri
utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto ha adottato
un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede cortesemente a codesta
Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in
relazione
alla
presente
pratica
collegandosi
al
seguente
link
https://survey.isprambiente.it/index.php/114991 , selezionando la struttura BIO-CFN, servizio
erogato: Pareri tecnici.
Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL’AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

FR-ASO/
Rif. int. 31419/2021

Firmato digitalmente da: Luciano Bonci
Motivo: DIRETTORE DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA
DELL AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA
Data: 12/07/2022 07:26:41

12

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 308668 data 12/07/2022, pagina 12 di 24

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
391
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 970 del 02 agosto 2022

pag. 13 di 24

Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023.

Responsabili dell’istruttoria: Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail:
francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail:
alberto.sorace@isprambiente.it)

Firmatario: LUCIANO BONCI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0039406/2022 del 12/07/2022

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

U

Alla Regione del Veneto
Assessorato alla Cultura, Sport, Territorio, Sicurezza, Parchi,
Caccia, Pesca, Flussi migratori
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota n. 250353 dell’1 giugno
2022 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto
segue.
Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni
e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica
(comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il
calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il
parere di questo Istituto (art. 18, c. 4, L. 157/92).
Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva
pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Peraltro le recenti modifiche degli artt.
9 e 41 della Carta Costituzione attribuiscono ulteriore importanza ai temi della tutela dell’ambiente,
della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, avendo il
Parlamento inserito questi obiettivi tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Da ciò deriva
che nell'ambito dell’espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed
importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale,
che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli ma anche di concessioni che possono indurre effetti
non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto, in qualità di ente
statale delegato alla protezione faunistica, ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni
critiche nei casi in cui si possa intravvedere un possibile nocumento allo stato di conservazione di
determinate entità faunistiche a partire da quelle che versano in condizioni non soddisfacenti. Ciò
anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna la
cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.
1
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Va altresì evidenziato come lo stato di conservazione di uno stesso taxon possa in alcuni casi
risultare anche significativamente diverso in relazione all’ambito geografico considerato (globale,
europeo, nazionale, regionale) anche in dipendenza di specifici flussi migratori nel caso degli uccelli
migratori. In queste situazioni la valutazione in ordine alla cacciabilità deve tenere conto di una
pluralità di fattori e di tendenze non solamente circoscritti all’ambito locale.
Il calendario venatorio della Regione del Veneto per la stagione venatoria 2022-2023 evidenzia
diversi elementi di novità in senso positivo rispetto all’analogo documento presentato lo scorso anno.
Come richiesto da Ispra, specie quali Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus),
Combattente (Philomacus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus) sono state escluse dal
calendario della prossima stagione venatoria e per altre (Quaglia e Codone) si prevede la riduzione
del carniere massimo giornaliero e stagionale. Inoltre la chiusura della caccia al Tordo bottaccio
(Turdus philomelos) prevista al 9 gennaio 2023 rientra entro i termini indicati dal Key Concepts
Document 2021. Di tutto ciò si esprime apprezzamento.
Ciò premesso, di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni altri temi inerenti il calendario
venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono
condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le
motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.
L’espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto
è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate.
Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili
nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa le specie cacciabili, i periodi cacciabili,
nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, ISPRA si
richiama al documento “Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così
come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” trasmesso alle Amministrazioni Regionali con
nota prot. n. 25495 del 28/7/2010. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni
scientifiche direttamente raccolte dall’Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri
generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando un doveroso
principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche
che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell’intera collettività
(legge 157/92, art. 1). Particolare attenzione viene riservata alle categorie di interesse (EN, VU, NT)
delle Red List of Birds mondiali, europee ed italiane. Va peraltro considerato che per alcuni taxa lo
stato di conservazione riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare non
aggiornato avendo subito modifiche intervenute nel corso degli anni. In particolare lo stato di
conservazione delle diverse specie in Europa (SPEC) è stato aggiornato con il documento di BirdLife
International (2017) European birds of conservation concern: populations, trends and national
responsibilities e, successivamente, con il reporting sull’ art. 12 della Direttiva 2009/147CE relativo
2
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alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee European Environment
Agency, 2020. State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 20132018 e banche dati connesse (https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/).
Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall’art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta
l’esercizio venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione, nonché durante il periodo di
nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1bis), coerentemente
con il dettato della Direttiva 2009/147/CE. A tale riguardo per la formulazione del parere in parola si
è fatto riferimento al documento su: Huntable bird species under the Birds Directive – scientific
overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States Species accounts (versione 2021), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono
definite le decadi di inizio e durata della riproduzione e di inizio e durata della migrazione prenuziale
per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri.
Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia
nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
Si rammenta altresì che l’art. 18, c 2, della L. 157/92 prevede che l’autorizzazione alla preapertura
alla caccia in data precedente alla terza domenica di settembre sia condizionata alla preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.
Per quanto riguarda l’Allodola si è fatto riferimento alla recente comunicazione del Ministero della
Transizione Ecologica inviata alle regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all’applicazione
delle misure previste dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni in data 15 febbraio 2018 e reperibile sul sito http://www.regioni.it/ambienteenergia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo -sullo-schema-del-piano-digestione-nazionale-per-lallodola-551043/.
Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Sulla base dei dati in possesso di questo Istituto la proposta di limitare il prelievo della Moretta dal
17 ottobre al 19 gennaio non esclude il rischio di confusione con la Moretta tabaccata vista la sua
presenza anche in questo arco temporale. Per cui stante il rischio di confusione con la Moretta
tabaccata, al fine di prevenire l’abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in
uno stato di conservazione già critico, coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai
sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di
sospensione della caccia alla Moretta.

Come già evidenziato in occasione dell’espressione di precedenti pareri sul medesimo argomento,
si ribadisce come risulti criticabile l’apertura generale della caccia al 18 settembre 2022 per Beccaccia,
Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione,
Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano
e Quaglia. Lo scrivente Istituto ritiene idonea un’unica apertura generale della caccia programmata a
3
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tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina in data non antecedente all’1 ottobre 2022 fatta
eccezione per il prelievo di alcune specie, di seguito specificate, queste ultime esclusivamente nella
forma dell’appostamento. L’apertura a inizio ottobre garantisce infatti un più completo sviluppo degli
ultimi nati per alcune specie con fine periodo riproduttivo ritardato quali Germano reale, Starna,
Fagiano, Allodola, Colombaccio, Quaglia, Porciglione, Coturnice, Pernice bianca, Fagiano di monte,
Gallo cedrone, (Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of
return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione
2021), riducendo in tal modo il disturbo generato in particolare dalla pratica della caccia in forma
vagante, con l’ausilio di cani, in una fase ancora delicata del ciclo biologico. Inoltre in tal modo si
favorisce un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria.
Fanno eccezione a quanto sopra esplicitato il Merlo per il quale è accettabile il prelievo venatorio
a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento con un carniere massimo
giornaliero di 5 capi per cacciatore e il Colombaccio, la Ghiandaia, la Gazza, la Cornacchia nera e la
Cornacchia grigia per il quale in tutto il mese di settembre è possibile prevedere l’apertura anticipata
della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento.
Per quanto riguarda la Tortora selvatica si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni
europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente
è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni
della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili
riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall’Italia
(MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione
venatoria della specie vada subordinata all'attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra
menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la
cacciabilità della specie alla messa a disposizione di dati degli abbattimenti e all’attivazione di un
sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti
effettuati nel quinquennio 2014/2018 (o di un quinquennio di dati di abbattimenti più recente). A
parere dello scrivente Istituto non sussistono al momento le condizioni per consentire il prelievo alla
Tortora selvatica nel territorio regionale per la stagione venatoria 2022/23. Tuttavia, poiché la
Regione del Veneto sembra disporre di un sistema di controllo della quota di abbattimenti effettuati,
potrà adeguare il calendario venatorio regionale alle indicazioni sopra riportate.

Come noto, l’art. 42, comma 2, lett. a) della L. n. 96/2010, che modifica l’art. 18 della L. n.
157/1992, prevede che l'esercizio venatorio sia vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al
luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli.
A tal proposito, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (Caso C-435/92) ha
stabilito che “la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere
fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo
di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una
determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale

4
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disposizione.”1
Per garantire il rispetto dell’art. 7, comma 4 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea nel
2001 ha riunito in uno specifico documento (Key Concepts Document) le decadi di inizio e di fine del
periodo riproduttivo e le decadi di inizio della migrazione prenuziale per ciascuno degli Stati Membri.
Nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento di tali periodi che si è concluso al
termine del 2021. Il Key Concepts Document 2021 a titolo “Huntable bird species under the Birds
Directive - Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in
the Member States”, costituisce l’aggiornamento dei periodi di ritorno ai siti riproduttivi delle specie
migratrici e di riproduzione nei vari Paesi europei in applicazione della Direttiva Uccelli a cui gli Stati
membri sono chiamati a dare recepimento.
Rispetto alla precedente versione, il KCs 2021 conferma le date italiane di inizio della migrazione
prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa
la decade di inizio della migrazione: per l’Alzavola è anticipata di una decade (attuale: II decade di
gennaio), per la Gallinella d’acqua viene anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), per il
Tordo bottaccio è anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio) e per il Tordo sassello è
anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio). Tali modifiche comportano la necessità di
adeguare le date di chiusura della caccia nei calendari venatori delle Regioni e delle Province
autonome.
Nel documento comunitario sui KCs 2021, a commento dei dati inerenti i periodi di migrazione e
riproduzione delle specie, incluse le quattro sopra citate, la Commissione osserva ripetutamente una
carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con particolare riferimento a quelli che insistono
sul bacino del Mediterraneo ed esprime l’auspicio che si pervenga all’adozione di metodologie
comuni utili a distinguere le migrazioni pre-riproduttive dai movimenti di fine inverno finalizzati alla
ricerca di alimento piuttosto che motivati da ondate di maltempo. Considerato che dal punto di vista
della fenologia migratoria in alcuni casi non si ravvisano differenze tali da giustificare le discrepanze
nelle date di inizio della migrazione prenuziale osservate nel KCD tra diversi Stati che confinano tra
loro o che si trovano a latitudini analoghe, è ragionevole ritenere che tali differenze possano
dipendere da disomogeneità metodologiche adottate dai vari Stati nell’acquisizione e soprattutto
nell’analisi interpretativa dei dati, in ciò favorite dalla mancanza di precise indicazioni fornite al
riguardo da parte della Commissione Europea.
Considerando unicamente il disposto dell’art. 7, comma 4, della Direttiva Uccelli, si dovrebbe
fissare il termine del prelievo al 31 dicembre per il Tordo bottaccio, al 10 gennaio per l’Alzavola e il
Tordo sassello e al 20 gennaio per la Gallinella d’acqua.
Tuttavia nel definire le date di chiusura dei periodi di caccia va presa in considerazione la necessità
di prevedere un’unica data di chiusura della caccia nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un
aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono
cacciate con modalità analoghe. Questo approccio consente di:
a) prevenire possibili errori di identificazione durante l’esercizio della caccia;
b) limitare il disturbo all’avifauna causato dall’attività venatoria anche alle specie non
1 Traduzione non ufficiale del seguente testo: “Pursuant to Article 7(4) of Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the
conservation of wild birds, the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl must be fixed in accordance with a
method which guarantees complete protection of those species during the period of pre-mating migration. Methods whose object or
effect is to allow a certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision”.
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cacciabili in quel periodo e alle specie protette;
c) rendere più efficace l’azione di sorveglianza da parte degli organi preposti alla vigilanza
venatoria.
Per una disamina dei primi due punti si rimanda alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (par. 2.6). Per quanto concerne
gli aspetti legati alla vigilanza venatoria, si richiamano le iniziative assunte a livello nazionale per
intensificare le azioni di contrasto agli illeciti contro gli uccelli selvatici, anche in risposta alle richieste
della Commissione Europea e della comunità sovranazionale. Un’unica data di chiusura della caccia
per specie simili consente una migliore gestione delle popolazioni nel loro complesso, contribuendo
al mantenimento della biodiversità, come previsto dalla recente modifica della Carta Costituzionale,
che ha introdotto la tutela ambientale tra i principi fondamentali dello stato italiano.
Applicando quanto indicato nella citata Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i
par. 2.6.6 e 2.6.20), sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che
iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto i termini del prelievo al 31 dicembre per
il Tordo bottaccio e al 10 gennaio per l’Alzavola andrebbero estesi rispettivamente a tutti i turdidi e
agli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).
Tuttavia, considerando i trend demografici del Tordo bottaccio e dell’Alzavola, che risultano stabili
o in incremento a livello europeo secondo la recente Red-List redatta da BirdLife International (2021),
si ritiene tecnicamente accettabile estendere per una decade la cacciabilità di queste due specie. Sulla
base di tali valutazioni, questo Istituto è del parere che le date di chiusura della prossima stagione
venatoria possano essere fissate al 10 gennaio 2023 per i tordi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo
sassello) e al 20 gennaio 2023 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).
Considerato che le date proposte per la chiusura della caccia nei confronti di due specie (Tordo
bottaccio e Alzavola) portano alla sovrapposizione di una decade rispetto all’inizio della migrazione
prenuziale indicata nel Key Concepts Document, lo scrivente Istituto si riserva di informare la
Commissione Europea circa l’approccio proposto in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 7, comma
4, della Direttiva Uccelli, e per ribadire la necessità di più chiare indicazioni circa le metodologie di
interpretazione dei dati al fine di assicurare una maggior coerenza tra i diversi Paesi nella definizione
delle date di inizio migrazione prenuziale.
L’inizio della migrazione prenuziale della Beccaccia, indicata nel documento “Key Concepts”,
corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta
la specie, ma soprattutto in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la
Beccaccia nella seconda metà dell’inverno in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene
idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie, coerentemente con le prescrizioni in
materia derivanti dalla Direttiva 2009/147/CE, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Un’eventuale
estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio 2023 va subordinato alla corretta gestione della
specie basata su principi di sostenibilità che prevedano la razionale pianificazione del prelievo a
partire dall’analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante le fasi di
svernamento e di migrazione prenuziale attraverso l’impiego di personale qualificato.
Si esprime apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto da
codesta Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo
della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (‘ondate di
6
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gelo’). Si confida che quanto previsto trovi puntuale realizzazione in presenza del verificarsi delle
condizioni meteo indicate.
Relativamente alla Starna, specie SPEC 2 secondo Bird Life International (2017) e il Fagiano si
ritiene che il prelievo venatorio negli ATC e nelle AFV non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2022.
La caccia alla Starna nel corso dell’intero arco temporale di prelievo e l’eventuale prolungamento
della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle
popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, la stima dell’incremento utile annuo e, in
caso favorevole, la predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli
istituti di gestione o porzioni di questi.
La Quaglia, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle
regioni centrali e meridionali, è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 (“in declino a livello
europeo”) (“European birds of conservation concern”, BirdLife International, 2017). Permane
pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie prevedendo la
chiusura della caccia al 31 ottobre.
A
Si ricorda che la Coturnice, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente
classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza
Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (http://www.regioni.it/ambienteenergia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-digestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/). Si raccomanda, pertanto, di adottare le misure
previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie.

La caccia in forma vagante non andrebbe prolungata oltre il mese di dicembre prevedendo
comunque eccezioni per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate.
La caccia in gennaio in forma vagante fino al 20 gennaio è consentita a Beccaccino, Frullino,
Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone,
Marzaiola e Canapiglia limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 m
di distanza da questi.
–
La prevista concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre
2022 nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento
non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si
ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della
compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.
L’attuazione di forme corrette di gestione dell’avifauna migratrice comporta la necessità che le
Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l’impatto del
prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui
trattasi, sancita dall’art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di
7
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conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo
indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili
sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di
conservazione, per cui si richiedono misure specifiche di controllo dell’impatto venatorio,
segnatamente per la “deroga” di cui trattasi.
Al fine di quantificare l’entità della pressione venatoria esercitata sull’avifauna migratrice,
conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre,
è necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti
stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di
caccia da quello complessivo dell’intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla “deroga”.
Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull’entità del prelievo esercitato
in relazione all’andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non
vada concessa in quanto non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.

MAMMIFERI
LAGOMORFI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull’attività venatoria e un minor disturbo diffuso
per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un’unica data di apertura della
caccia in forma vagante al 1 ottobre 2022 per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò
consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione
riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine
sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di
ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20
giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile,
basate su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.
Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel
passato, prevenendo comunque un’ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l’Italia.
UNGULATI

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debba essere effettuato
per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all’aspetto, mediante l’utilizzo di armi a canna
rigata ed ottiche adeguate e senza l’ausilio dei cani (con l’eccezione dell’utilizzo del cane da traccia
per l’eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle
finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1,
legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l’esercizio della caccia al Capriolo con l’ausilio dei
segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi
necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini
di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne
8

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 308668 data 12/07/2022, pagina 20 di 24

ALLEGATO A

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
399
_______________________________________________________________________________________________________

DGR n. 970 del 02 agosto 2022

pag. 21 di 24

la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

L’impiego dell’arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti
principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all’impiego delle armi
da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all’innegabile efficacia terminale, offre una
maggior certezza dell’identificazione dell’animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività
ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.
Per l’adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti
del cacciatore di selezione con l’arco, il quale oltre a seguire il medesimo percorso previsto dalle
attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso
specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l’arco. Di altrettanta rilevante importanza è
la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparo, dovrà mettere in evidenza le capacità del
candidato arciere; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato
distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per
arco compound.
Dal punto di vista operativo, la caccia con l’arco può essere all’aspetto o in forma vagante. Nella
caccia all’aspetto si può optare per l’aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza,
utilizzando altane autorizzate, Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai
Cervidi con l’arco dovrà essere utilizzata senza l’ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per
il recupero dei capi feriti).
Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia
degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:
• prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola
selvaggina stanziale, prevedendo comunque l’apertura al 1 ottobre 2022;
• caccia in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023;
• prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti
per la specie.

Per la programmazione dell’attività di caccia al Cinghiale si rimanda all’Ordinanza
commissariale n. 1 del 25 marzo 2022 e all’Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il
controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus
nei selvatici (GU serie generale numero 10 del 14/01/2022) nonché alla L. n. 29 del 7 aprile 2022
(conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022).
9
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Considerata l’avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio
peninsulare italiano, si evidenzia la necessità che codesta Amministrazione continui le attività già
pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie e ponga forte attenzione alle attività
di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. Si raccomanda, quindi, che siano date
chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente
stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo,
sia segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali,
servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia
segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la
probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione
dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.
Si invita altresì l’Amministrazione regionale a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici
presenti sul territorio regionale delle indicazioni sopra riportate e si rimanda alla documentazione
prodotta dal Ministero della Salute e dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche
(laboratorio nazionale di riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da
pestivirus e da asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull’evoluzione della malattia nel nostro
territorio:
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italia
no&id=208
http://www.izsum.it/izsum//
Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla seguente
pagina, del sito web di ISPRA:
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africana-psa-per-l2019italiacontinentale

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l’estensione del carniere
delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie.
L’ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri
istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.
-

-

L’inserimento della Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto, quale specie
cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti “l'immissione e l'abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento”, si configura di fatto come
un’introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così
come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un’operazione non condivisibile sul piano biologico
e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente
caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di
questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall’origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi
10
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presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle
popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della
Coturnice anche l’ibridazione con pernici rosse oggetto d’immissione (Barilani et al., 2007; Randi
2008) http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0 . Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285,
comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o
controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso
della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l’opportunità di
sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.
La possibilità di rilascio di quaglie d’allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie appare non
condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune Coturnix c.
coturnix, bensì allevamenti di Quaglia giapponese Coturnix coturnix japonica o loro ibridi.
L’immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal
D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la
conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due taxa esistono evidenti
differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate
appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente
queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il
comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), Ornitologia
italiana - Tetraonidae-Scolopacidae Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), Detecting
hybridization between wild species and their domesticated relatives Molecular Ecology pp. 285-293)
dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la
Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi,
determinare forme d’inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute
anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata,
una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un
peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro
capacità di sopravvivenza in natura, nonché l’alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di
migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l’immissione di quaglie giapponesi
e loro ibridi vada esclusa.

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (21 agosto 2022) appare
prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza
dei giovani. Si ritiene che un’accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare
l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una
limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo
pomeriggio dopo le ore 18).
In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerebbe di ricevere copia del calendario
venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

11
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Ai sensi dell’art. 19-bis del D. Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri
utenti finali al processo di misurazione delle performances organizzative, questo Istituto ha adottato
un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede cortesemente a codesta
Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in
relazione
alla
presente
pratica
collegandosi
al
seguente
link
https://survey.isprambiente.it/index.php/114991 , selezionando la struttura BIO-CFN, servizio
erogato: Pareri tecnici.
Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL’AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

FR-ASO/
Rif. int. 31419/2021

12
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REGIONE DEL VENETO
CALENDARIO PER L’ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2022/2023

1. Preapertura
Nelle giornate 1, 3, 4, 5 e 7 settembre 2022 è consentito il prelievo venatorio da
appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
1)
2)
3)
4)

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

Nelle giornate 1 e 3 settembre 2022 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento
di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora (Streptopelia turtur) e
Colombaccio (Columba palumbus). Per la specie Tortora il prelievo venatorio è consentito
fino alle ore 13.
2. Apertura generale
Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 8, e 9, nell’arco
temporale che va dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023 è consentito abbattere, sia in
forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie
Beccaccia e Beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per
i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 29 settembre 2022:
1) Tortora (Streptopelia turtur) esclusivamente nella forma della caccia da
appostamento

b) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
4) Quaglia (Coturnix coturnix)

c) Specie cacciabili dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022:
1) Allodola (Alauda arvensis)
d) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 31 dicembre 2022:
1) Merlo (Turdus merula)

e) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023:
1) Beccaccia (Scolopax rusticola)
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f) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
g) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Canapiglia (Anas strepera)
7) Porciglione (Rallus acquaticus)
8) Fischione (Anas penelope)
9) Codone (Anas acuta)
10) Marzaiola (Anas querquedula)
11) Beccaccino (Gallinago gallinago)
12) Frullino (Lymnocryptes minimus)
h) Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023:
1) Cesena (Turdus pilaris)
2) Tordo sassello (Turdus iliacus)

i)

Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 9 gennaio 2023:
1) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

j)

Specie cacciabili dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio 2023
1) Volpe (Vulpes vulpes)

k)

Specie cacciabile dal 18 settembre 2022 al 12 gennaio 2023:
1) Colombaccio (Columba palumbus)

l)

Specie cacciabile dal 17 ottobre 2022 al 19 gennaio 2023:
1) Moretta (Aythya fuligula)

m) Specie cacciabile dal 18 settembre 2022 al 30 novembre 2022:
1) Lepre europea (Lepus europeus)

n)

Specie cacciabili dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022, esclusivamente sulla
base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
1) Lepre bianca (Lepus timidus)
2) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
3) Coturnice (Alectoris graeca)
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3. Caccia agli ungulati
La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio
alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus),
Muflone (Ovis musimon) è autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa
coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di
competenza, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico
provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l’ISPRA per quanto
concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l’eventuale utilizzo del cane
segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette
specie può essere autorizzata e regolamentata dall’Unità Organizzativa coordinamento e
gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza
unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e
quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all’aspetto, alla cerca
e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di
ottica di mira, senza l’ausilio di cani e con l’arco.
La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (Sus scrofa) è disciplinata dalla
DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Giornate di caccia
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì
e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente
punto 3 e al successivo punto 11, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia
esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate
per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre
limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
5. Orario della giornata venatoria
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, l’orario della giornata venatoria è così
determinato:

Agosto

2022

Settembre

2022

Ottobre

2022

Novembre

2022

Dicembre

2022

Gennaio

2023

Dal 1° al 15
Dal 17 al 31
Dal 1° al 15
Dal 17 al 29
Dal 1° al 16
Dal 17 al 29
Dal 30 al 31
Dal 2 al 16
Dal 17 al 30
Dal 1° al 15
Dal 17 al 31
Dal 1° al 15
Dal 16 al 30

Inizio

Termine

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

21.30
21.00
19.30
19.15
18.45
18.15
17.00
16.45
16.30
16.30
16.30
16.45
17.00
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6. Carnieri
Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9, i seguenti
abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le
seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi
stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30
novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10
canapiglie, 5 codoni, 5 morette, e 5 tortore) con un massimo di 425 capi stagionali (di
cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 15 morette, e 15
tortore), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo
di 20 capi stagionali.

7. Carniere in pre-apertura per le specie Tortora e Colombaccio
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora
(giornate 1 e 3 settembre 2022) è pari a 5 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie
Colombaccio (giornate 1 e 3 settembre 2022) è pari a 10 capi.
8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie
Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un
massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì.
Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al
precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento
autorizzati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria,
per ciascun territorio provinciale di competenza, valgono i seguenti limiti per singolo
cacciatore:
- Fagiano (Phasianus colchicus)
: 10 capi giornalieri
100 capi stagionali
- Starna (Perdix perdix):
: 5 capi giornalieri
50 capi stagionali
- Lepre comune (Lepus europaeus) : 3 capi giornalieri
15 capi stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6
lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie Fagiano è protratto sino al 30 gennaio
2023.

9. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria
(art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti
di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano,
Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 18 settembre 2022 al 30 gennaio
2023 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.
10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18
comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla
seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle
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ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle
stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dall’Unità Organizzativa coordinamento e
gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza per la
Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all’art. 23, c.3 della L.R. n. 50/1993, l’addestramento e
l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. n.
50/1993, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun
Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione
venatoria 2022/2023.
11. Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nel corso della stagione venatoria
2022/2023 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del
16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con
l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva
2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai
sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio
di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula),
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma
8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni;
f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie
Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola
(Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra),
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino
(Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocryptes minimus);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli
ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario
e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:
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PROVINCIA

GIORNATE
SETTIMANALI
Settimana
venatoria
con inizio lo
01.01.2023

GIORNATE
SETTIMANALI
Settimane venatorie
comprese tra Il
2.1.2023 e il
29.1.2023

GIORNATE
SETTIMANALI
Settimana venatoria
con inizio il
30.01.2023

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

Domenica

Sabato e Domenica

Lunedì

RO

Domenica

Mercoledì e Sabato

Lunedì

PD e VE

Domenica

Giovedì e Domenica

Lunedì

VE

Domenica

Mercoledì e Sabato

Lunedì

VE

Domenica

Giovedì e Domenica

Lunedì

12. Altre disposizioni
a)
L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14, commi
2 e 3 della L.R. n. 50/1993;
b)
l’utilizzo del Piccione (Columba livia forma domestica) quale richiamo vivo nella caccia
da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;
c)
i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con
reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare
accidentalmente intrappolati;
d)
gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunisticovenatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli
indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale ed in particolare da quanto previsto
dai criteri e norme di gestione degli istituti privati, approvati con specifico provvedimento di
Giunta regionale, nonché dai disciplinari di concessione.
e)
qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che
possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”),
l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione
immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi
territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 481768)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di
Specialista Tecnico ad indirizzo agroforestale, Categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 2 (due) riservati
ai militari volontari congedati senza demerito e n. 2 (due) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_01).
Si avvisa che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di specialista tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica D, posizione
economica D1, di cui n. 2 (due) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 2 (due) posti aggiuntivi riservati ai
soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_01).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12:59:59 del quarantacinquesimo giorno
decorrente dal giorno successivo quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale «concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti
(http://www.avepa.it/bandi-concorso).
Il Dirigente Chiara Contin
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(Codice interno: 481769)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di
Specialista Economico, Categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 1 (uno) riservato ai militari volontari
congedati senza demerito e n. 1 (uno) posto aggiuntivo riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68 (codice: concorso_2022_02).
Si avvisa che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 5 (cinque) posti di specialista economico, categoria giuridica D, posizione economica D1, di cui n. 1 (uno)
riservato ai militari volontari congedati senza demerito e n. 1 (uno) posto aggiuntivo riservato ai soggetti di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2022_02).
La domanda di partecipazione deve essere presentata perentoriamente entro le ore 12:59:59 del quarantacinquesimo giorno
decorrente dal giorno successivo quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale «concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti
(http://www.avepa.it/bandi-concorso).
Il Dirigente Chiara Contin
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(Codice interno: 481995)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di personale Tecnico di Neurofisiopatologia.
L'Associazione "La Nostra Famiglia" - IRCCS "E. Medea" - UOS di Epilessia e Neurofisiologia Clinica, con sede in
Conegliano (TV) e Pieve di Soligo (TV) ricerca n. 1 tecnico di neurofisiopatologia a tempo pieno, preferibilmente con
esperienza sia in campo pediatrico che dell'adulto. L'Unità di Epilessia svolge attività di Video-EEG (compresi monitoraggio
prolungati), potenziali evocati multimodalitari, stimolazione magnetica.
Assunzione a tempo determinato con CCNL delle strutture sanitarie private associate ARIS-AIOP.
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 settembre 2022 tramite mail a ufficiopersonale.conegliano@lanostrafamiglia.it.
Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria UOS Epilessia, Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel. 0438.414229.
Il Responsabile Amministrativo di Polo Dr. Andrea Piccin
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(Codice interno: 482080)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Concorso pubblico, per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Assistente tecnico da
assegnare all'Ufficio Tecnico, Cat. C del CCNL Funzioni Locali con riserva di n. 1 posto ai militari volontari congedati
senza demerito.
ESU di Venezia indice un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di
ASSISTENTE TECNICO da assegnare all'Ufficio Tecnico, cat. C del CCNL Funzioni Locali.
Le informazioni integrali relative al presente Avviso sono reperibili sul sito Internet di ESU Venezia: www.esuvenezia.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande é stabilita in trenta (30) giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie speciale "Concorsi
ed esami".
Il Direttore Stefano Ferrarese
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(Codice interno: 482076)
AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Assistente
informatico Cat. C del CCNL Funzioni Locali.
ESU di Venezia indice un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
ASSISTENTE INFORMATICO, CAT. C del CCNL Funzioni Locali.
Le informazioni integrali relative al presente Avviso sono reperibili sul sito internet di ESU Venezia: www.esuvenezia.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
La data di scadenza per la presentazione delle domande é stabilita in trenta (30) giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie speciale "concorsi
ed esami".
Il Direttore Stefano Ferrarese
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(Codice interno: 481946)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa U.O.C. di Farmacia
Ospedaliera (Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Farmacista - Disciplina: Farmacia ospedaliera).
In esecuzione della deliberazione n. 870 del 25.7.2022, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI FARMACIA OSPEDALIERA (Ruolo: Sanitario - Profilo
professionale: Farmacista - Disciplina: Farmacia ospedaliera).
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente 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".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1. PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Il profilo del dirigente da incaricare è descritto nell'allegato A.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì,
partecipare alla procedura selettiva:
◊ i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE;
◊ i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà
accertato dalla commissione esaminatrice.
b. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti.
L'eventuale conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del
predetto limite.
c. Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la
visita medica preventiva in fase preassuntiva.
d. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e. Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a. Laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche;
b. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
c. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di farmacia ospedaliera o in disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di farmacia ospedaliera. L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le discipline equipollenti sono
quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d. Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza.
e. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di
conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve
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espressamente indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani,
adottato dall'Autorità italiana competente e gli estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati
pubblicati o, in alternativa, produrne copia cartacea.
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
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente
sul sito sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza.
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 stessa. Inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate
entro tale termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia l'uso di personal computer, piuttosto che di
dispositivo mobile. Si consiglia, inoltre, di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail
personale), in quanto, 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).
3. Collegarsi, una volta ricevuta la email, 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.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. 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.
4. 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".
5. 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 ed i campi obbligatori) di
cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445. Pertanto, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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).
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6. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta fac simile)
tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
7. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va ciccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
8. Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata
on line.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona "Annulla" a
fianco del nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il candidato deve ripetere le
stesse operazioni indicate dal numero 6 al numero 7 della "Fase 2: iscrizione on line" .
La procedura telematica di presentazione della domanda potrebbe richiedere di effettuare obbligatoriamente la
scannerizzazione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web
server) di alcuni documenti. In tal caso l'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato",
considerata la dimensione massima prevista nel format. I file PDF possono essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si suggerisce di leggere attentamente il "MANUALE ISTRUZIONI" della procedura di cui sopra presente sul sito di
iscrizione.
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992,n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere
supportata da idonea certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di
disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate
direttamente nella procedura on-line.
Le richieste di assistenza tecnica devono essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzione "Richiedi
assistenza". Queste verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro e soddisfatte compatibilmente con le esigenze
operative dell'Ufficio Concorsi, e comunque non potranno essere soddisfatte il giorno di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della
domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto. Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, l'invio, anche se per raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione
dei titoli.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare eventuali comunicazioni concernente il presente avviso all'indirizzo di
posta elettronica/PEC indicato dal candidato nella domanda on-line.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta
elettronica/PEC che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole
all'indirizzo: protocollo.aulss1@pecveneto.it.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica/PEC da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
5. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel
format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicate
su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, unitamente a dichiarazione di
loro conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato B.
Modalità di presentazione della documentazione inerente le pubblicazioni
La presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, dovrà avvenire entro il termine perentorio di scadenza del
bando, secondo una delle seguenti modalità:
1. mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.45);
2. mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3. invio al sotto riportato indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
429
_______________________________________________________________________________________________________

protocollo.aulss1@pecveneto.it
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente
prodotta dal gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la
documentazione tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena
perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata ll'utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria che se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non
personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di
cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data
del bando al quale si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini
concorsuali, dovrà essere in formato PDF.
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA ON-LINE
Alla procedura on-line di iscrizione all'avviso i candidati devono allegare mediante upload:
1. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello
specifico, dovrà essere prodotta specifica attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è
stata svolta;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato.
Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione
Esaminatrice dovranno essere caricati esclusivamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del
sorteggio verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli
stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
♦ 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 (massimo punti 5);
♦ alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
♦ alla tipologia qualitativa e quantitativa 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,
considerate anche le 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 a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, 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).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà l'eventuale colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet
aziendale (www.aulss1.veneto.it/concorsi e avvisi/Servizio personale) almeno 15 giorni prima della data fissata.
Unitamente al suddetto avviso verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura
selettiva.
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I suddetti avvisi, che sostituiscono la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, hanno
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati partecipanti alla presente procedura selettiva.
La mancata ammissione sarà altresì comunicata agli interessati all'indirizzo di posta elettronica/PEC indicata dagli
aspiranti nella domanda on-line.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dalla presente procedura, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata nel sito internet aziendale, unitamente al
profilo professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla
commissione esaminatrice.
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.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo
schema tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni
ritenute necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8.4.2013, n. 39.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE
2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C.
Gestione Risorse Umane), per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito
internet aziendale, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dalla procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
11. RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del
provvedimento di conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con
la domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del
materiale. Non verranno restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale del professionista incaricato.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria
vigente e alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi
della sede di Feltre (tel. 0439/883746 - 883693 - 883586).
Copia integrale del presente avviso è consultabile nel sito internet www.aulss1.veneto.it.
Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Grazia Carraro

(seguono allegati)
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(Codice interno: 481945)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa U.O.C. di Medicina
Generale dell'Ospedale di Agordo (Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medico - Disciplina: Medicina Interna).
In esecuzione della deliberazione n. 876 del 25.7.2022, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI MEDICINA GENERALE DELL'OSPEDALE DI AGORDO
(Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medico - Disciplina: Medicina Interna).
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente 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".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1. PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Il profilo del dirigente da incaricare è descritto nell'allegato A.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì,
partecipare alla procedura selettiva:
◊ i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di
uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE;
◊ i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà
accertato dalla commissione esaminatrice.
b. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti.
L'eventuale conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per
compimento del limite massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del
predetto limite.
c. Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la
visita medica preventiva in fase preassuntiva.
d. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza,
fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e. Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a. Laurea in medicina e chirurgia;
b. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio.
c. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina interna o in disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di medicina interna. L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le discipline equipollenti sono
quelle di cui al D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d. Curriculum, previsto dal punto 6 dell'allegato A) alla DGRV 343/2013, in cui siano documentate la specifica
attività professionale e l'esperienza maturata da completare direttamente nella procedura on-line all'atto della
compilazione dell'istanza di partecipazione. La domanda generata dal sistema di iscrizione on line è da
considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le informazioni e
dichiarazioni richieste per la partecipazione al presente avviso e, come tale, sarà pubblicata nel sito internet
aziendale, a seguito del colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 19 marzo 2013, n. 343.
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e. Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli
incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di
conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente
indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente e gli estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, produrne
copia cartacea.
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
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente
sul sito sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza.
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 stessa. Inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate
entro tale termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia l'uso di personal computer, piuttosto che di
dispositivo mobile. Si consiglia, inoltre, di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
2. Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-mail
personale), in quanto, 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).
3. Collegarsi, una volta ricevuta la email, 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.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
2. Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
3. 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.
4. 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".
5. 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 ed i campi obbligatori) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione
dei titoli.
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
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n. 445. Pertanto, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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).
6. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta fac simile)
tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica
e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
7. Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va ciccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.
8. Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata
on line.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare l'icona
"Annulla" a fianco del nome del concorso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le correzioni, il
candidato deve ripetere le stesse operazioni indicate dal numero 6 al numero 7 della "Fase 2: iscrizione on
line" .
La procedura telematica di presentazione della domanda potrebbe richiedere di effettuare obbligatoriamente
la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si indica l'azione di trasferimento di un file dal proprio PC su
un web server) di alcuni documenti. In tal caso l'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi
allegato", considerata la dimensione massima prevista nel format. I file PDF possono essere eventualmente
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si suggerisce di leggere attentamente il "MANUALE ISTRUZIONI" della procedura di cui sopra presente sul sito di
iscrizione.
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere
supportata da idonea certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di
disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate
direttamente nella procedura on-line.
Le richieste di assistenza tecnica devono essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzione "Richiedi
assistenza". Queste verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro e soddisfatte compatibilmente con le esigenze
operative dell'Ufficio Concorsi, e comunque non potranno essere soddisfatte il giorno di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della
domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di
effetto. Si precisa che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5, l'invio, anche se per raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione
dei titoli.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare eventuali comunicazioni concernente il presente avviso all'indirizzo di
posta elettronica/PEC indicato dal candidato nella domanda on-line.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta
elettronica/PEC che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole
all'indirizzo: protocollo.aulss1@pecveneto.it.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti di residenza e/o domicilio nonché di posta elettronica/PEC da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
5. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel
format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa), strettamente pertinenti alla disciplina, pubblicate
su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, unitamente a dichiarazione di
loro conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato B.
Modalità di presentazione della documentazione inerente le pubblicazioni
La presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, dovrà avvenire entro il termine perentorio di scadenza del
bando, secondo una delle seguenti modalità:
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1. mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di
apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.45);
2. mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3. invio al sotto riportato indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità:
protocollo.aulss1@pecveneto.it
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente
prodotta dal gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la
documentazione tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena
perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata ll'utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria che se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non
personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di
cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data
del bando al quale si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini
concorsuali, dovrà essere in formato PDF.
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIRETTAMENTE NELLA PROCEDURA ON-LINE
Alla procedura on-line di iscrizione all'avviso i candidati devono allegare mediante upload:
1. la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello
specifico, dovrà essere prodotta specifica attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è
stata svolta;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato.
Nello specifico, dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La
casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice
dovranno essere caricati esclusivamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del
sorteggio verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
8. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli
stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
♦ 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 (massimo punti 5);
♦ alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
♦ alla tipologia qualitativa e quantitativa 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,
considerate anche le 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 a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni, 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).

440
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà l'eventuale colloquio saranno rese note attraverso pubblicazione nel sito internet
aziendale (www.aulss1.veneto.it/concorsi e avvisi/Servizio personale) almeno 15 giorni prima della data fissata.
Unitamente al suddetto avviso verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura
selettiva.
I suddetti avvisi, che sostituiscono la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, hanno
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati partecipanti alla presente procedura selettiva.
La mancata ammissione sarà altresì comunicata agli interessati all'indirizzo di posta elettronica/PEC indicata dagli
aspiranti nella domanda on-line.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dalla presente procedura, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata nel sito internet aziendale, unitamente al
profilo professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla
commissione esaminatrice.
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.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo
schema tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni
ritenute necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.Lgs. 8.4.2013, n. 39.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE
2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C.
Gestione Risorse Umane), per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito
internet aziendale, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione
dalla procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
11. RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del
provvedimento di conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con
la domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del
materiale. Non verranno restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale del professionista incaricato.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria
vigente e alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi
della sede di Feltre (tel. 0439/883746 - 883693 - 883586).
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Copia integrale del presente avviso è consultabile nel sito internet www.aulss1.veneto.it.
Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Grazia Carraro

(seguono allegati)
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(Codice interno: 481823)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubbico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Dolo (bando n. 31/2022).
In esecuzione della delibera n. 1282 del 21 luglio 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
del Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC ORTOPEDIA Presidio Ospedaliero di DOLO disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche a rapporto esclusivo.
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. vigenti, dalla
delibera della Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Titolo dell'incarico

Luogo di svolgimento
dell'incarico

Principali relazioni
operative

Principali
responsabilità

Direttore di Struttura Complessa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero (P.O.) di DOLO - Azienda
ULSS 3 Serenissima della Regione del Veneto.
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell'Ospedale di Dolo e presso
l'Ospedale di Mirano.
Attività potranno essere svolte presso altre sedi secondo le specifiche indicazioni operative fornite
dalla Direzione Aziendale.
Relazioni operative con: Direzione Medica dell'Ospedale, Direzione del Dipartimento di afferenza;
Unità Operative dell'Ospedale, con particolare riferimento a quelle comprese nei Dipartimenti
strutturale e funzionale di afferenza e Unità Operative della rete di emergenza-urgenza dell'area di
riferimento; Distretti Socio-Sanitari; Dipartimento di Prevenzione.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
• indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta
degli stessi.
L'U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Dolo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione del Veneto è
una struttura complessa che garantisce attività di ricovero, prestazioni in urgenza, attività specialistica
ambulatoriale.
Per l'attività di ricovero, l'accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le altre Unità
Operative Aziendali, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.
Dati della U.O.C. Ortopedia Dolo (attività riferita all'anno 2021):

Ricoveri ordinari: 838
Caratteristiche attuali
dell'Unità Operativa
Posti letto: 21 Ordinari
Complessa
Degenza media ricoveri ordinari: 8,9
Prestazioni ambulatoriali per esterni: 8.222
Prestazioni ambulatoriali per esterni sede di Mirano: 3.017
Prestazioni richieste dal Pronto Soccorso: 4.875
Prestazioni richieste dal Pronto Soccorso sede di Mirano: 4.117
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Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
obiettivi - aspetti
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
manageriali
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi
Governo clinico
e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e
dell'Azienda nel suo complesso.
Pratica clinica e
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
gestionale
funzionamento.
specifica
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e
valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di
competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della
sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo e una cultura dell'integrazione ed approccio multidisciplinare:
capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale.
• Promuovere la partecipazione attiva dei collaboratori, in un'ottica di assicurare un servizio che si
orienti ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l'utenza che per i collaboratori.
• Conoscere principi e modalità di valutazione del personale relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.
• Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine di
assicurare a ciascuno l'acquisizione di specifiche competenze.
• Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri, promuovendo
l'aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
• Il Direttore deve attivare programmi di sviluppo professionale volti al miglioramento della
competenza clinica di tutti gli operatori e orientati alla piena rispondenza ai case-mix produttivi
principali della disciplina di appartenenza con particolare attenzione alla attività di acuzie alla
risposta all'utenza.
• Il Direttore deve possedere capacità di gestione del personale anche in condizioni di stress
organizzativo, capacità di risoluzione e mediazione dei conflitti interni al gruppo per contribuire
alla costruzione di un buon clima lavorativo con l'espressione concreta della propria leadership
nella conduzione di riunioni, nell'organizzazione dell'attività istituzionale, nell'assegnazione di
compiti e nella soluzione di problemi.
• Il Direttore deve mostrare competenze specifiche in ambito formativo a partire dall'analisi dei
fabbisogni fino alla progettazione di proposte coerenti con i progetti di sviluppo del Reparto,
Aziendali e Regionali; deve mostrare attitudine alla formazione continua e ricerca clinica
applicata, nonché attività di docenza in piani di formazione e coordinamento convegni e meeting
di aggiornamento.
• Deve promuovere la formazione e l'aggiornamento continuo del personale medico e
infermieristico per la diffusione di buone pratiche cliniche.
• Il Direttore deve collaborare con le principali Società Scientifiche di riferimento e promuovere il
coinvolgimento di tutta l'Equipe delle iniziative proposte a livello regionale e nazionale.
• Il Direttore deve favorire la crescita culturale professionale degli operatori così da garantire la
loro soddisfazione personale e una assistenza sempre più qualificata agli utenti.
• Il Direttore deve avere l'attitudine al lavoro in equipe anche con coinvolgimento del personale
tecnico e di comparto, mostrando capacità di creare nei collaboratori spirito di squadra e
comportamenti propositivi e costruttivi per raggiungere gli obiettivi prefissati.
• Il Direttore deve gestire il budget e promuovere il lavoro per obiettivi.
• Il Direttore deve mantenere l'aggiornamento di Linee Guida, Procedure, Istruzioni Operative e
Protocolli e vigilare sulla loro applicazione, conoscendo e promuovendo il percorso di
accreditamento aziendale.
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• Il Direttore deve assicurare e promuovere comportamenti professionali rispettosi delle normative
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza
clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico,
garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l'impiego delle
risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale e che:
• garantiscano l'equità dell'assistenza;
• adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di efficacia;
• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
• integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le
strutture del SSN;
• tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli
stakeholder.
• Collaborare per il miglioramento dei Servizi e del governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali, così come promuovere l'utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di
implementare la qualità delle cure e dell'assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in grado di
minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione.
• Esperienza e competenza nella gestione e nel trattamento delle problematiche di competenza della
chirurgia ortopedica e traumatologica sia in elezione che in urgenza;
• Comprovata competenza e conoscenza nell'ambito della chirurgia protesica;
• Esperienza e competenza nella gestione del paziente traumatizzato e politraumatizzato;
• Comprovata esperienza e competenza nell'ambito della chirurgia articolare complessa (spalla,
gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia);
• Esperienza e competenza nella gestione (diagnosi, terapia e follow-up) delle malattie di
competenza Ortopedica-Traumatologica;
• Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze professionali dei
collaboratori;
• Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione
professionale fra la componente medica e quella infermieristica;
• Esperienza e competenza in materia di qualità ed accreditamento;
• Esperienza e competenza nella valutazione delle linee guida, nell'implementazione di PDTA,
nella creazione di indicatori e nell'effettuazione di audit clinici;
• Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di
PDTA e partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
• Conoscenza ed esperienza delle problematiche connesse alla gestione delle liste di attesa sia per
ricoveri ordinari che per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;
• Il Direttore deve avere capacità di promuovere percorsi di presa in carico dei pazienti in
integrazione con le strutture territoriali, con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di libera
scelta, promuovendo l'utilizzo appropriato dei diversi livelli e setting assistenziali che sono
previsti in ambito extra-ospedaliero, al fine di sviluppare il miglioramento della continuità delle
cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla condizione di cronicità dei pazienti.
• Il Direttore deve assicurare la partecipazione attiva al processo di sviluppo dell'organizzazione
dipartimentale.
• Il Direttore deve consolidare e promuovere percorsi di integrazione con i servizi territoriali ed i
Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta volti ad assicurare la continuità di cura e lo
sviluppo di rapporti di collaborazione operativa, scientifica e culturale.
• Il Direttore deve dimostrare capacità nell'ambito dei processi di integrazione con le altre U.O. di
Ortopedia dell'Azienda ed in particolare con quella dell'Ospedale Hub di Mestre.
Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
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Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo,
il Candidato deve dimostrare di avere competenza professionale nei processi clinico-assistenziali e deve inoltre essere in
possesso di competenze specifiche nella gestione della patologia sia dal punto di vista chirurgico che di gestione di un percorso
integrato con gli altri professionisti coinvolti.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art.
20, comma 3, del CCNL dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in
servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del decreto
legislativo 3.8.2009 n. 106.
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484:
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 all'avviso, 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 o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c. curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del d.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato d.P.R. 484/1997, nel
decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e nel d.P.C.M. 8 marzo 2001.
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto d.P.R. 484/1997.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la
modalità a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
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• firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
ovvero
• firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Pertanto, le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico presentate con altre forme di invio non saranno ritenute
valide.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato e nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda non risponderà
se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome, il nome e il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8. l'attestato di formazione manageriale;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla quale ad ogni effetto, verrà inviata ogni necessaria
comunicazione;
12. il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
14. la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione ovvero firma digitale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare
né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
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I certificati attestanti tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private devono essere allegati e non
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione:
1. la 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;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità
Operativa di appartenenza;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di €
10,33.= (Euro dieci/33) tramite il sistema PagoPa al quale si accede attraverso il sito aziendale
www.aulss3.veneto.it sezione PAGOPA - Portale dei Pagamenti della Regione del Veneto - ente beneficiario
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Altre tipologie di pagamento - Tassa Concorso.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa e leggibile attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo
punto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
allegare titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 d.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con l. 8 novembre 2012 n.
189 nonché dalla d.G.R.V. 343/2013.
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Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• alla 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 a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• 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).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data, la sede ed ogni altra necessaria comunicazione verranno comunicate tramite PEC ai candidati alla loro PEC personale
non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati che si sono presentati, la relazione della
Commissione sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC
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Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - MESTRE (VE), per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del d. lgs.
502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 20 e 25 del CCNL dell'Area Sanità 19 dicembre 2019 nonché per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del d. lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazioni
n. 1184 del 1 giugno 2018 e n. 2082 del 13 dicembre 2019.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del d. lgs. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale,
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, al d.P.R. 484/1997, alla legge 8 novembre 2012 n. 189 e alla d.G.R.V. 19 marzo 2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
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Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi - della Azienda
ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE (VE) - tel. 041/2608776 - 8758-8794, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 d.P.R. 642/1972
Il Direttore Generale Dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 481825)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Venezia (bando n. 32/2022).
In esecuzione della delibera n. 1284 del 21 luglio 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
del Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC ORTOPEDIA Presidio Ospedaliero di VENEZIA disciplina: Ortopedia e Traumatologia - Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche a rapporto esclusivo.
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. vigenti, dalla
delibera della Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Titolo dell'incarico
Luogo di svolgimento
dell'incarico

Principali relazioni
operative

Principali
responsabilità

Direttore di Struttura Complessa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero (P.O.) di VENEZIA - Azienda
ULSS 3 Serenissima della Regione del Veneto.
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Ortopedia dell'Ospedale di VENEZIA.
Attività potranno essere svolte presso altre sedi secondo le specifiche indicazioni operative fornite
dalla Direzione Aziendale.
Relazioni operative con: Direzione Medica dell'Ospedale, Direzione del Dipartimento di afferenza;
Unità Operative dell'Ospedale, con particolare riferimento a quelle comprese nei Dipartimenti
strutturale e funzionale di afferenza e Unità Operative della rete di emergenza-urgenza dell'area di
riferimento; Distretti Socio-Sanitari; Dipartimento di Prevenzione.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
• indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta
degli stessi.
L'U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Venezia dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione del
Veneto è una struttura complessa che garantisce attività di ricovero, prestazioni in urgenza, attività
specialistica ambulatoriale.
Per l'attività di ricovero, l'accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le altre Unità
Operative Aziendali, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.

Dati della U.O.C. Ortopedia Venezia (attività riferita all'anno 2021):
Caratteristiche attuali
dell'Unità Operativa
Ricoveri ordinari: 819
Complessa
Posti letto: 24 Ordinari
Degenza media ricoveri ordinari: 9,85
Prestazioni ambulatoriali per esterni: 4.517
Prestazioni richieste dal Pronto Soccorso: 3.799
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
obiettivi - aspetti
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
manageriali
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Governo clinico
Pratica clinica e
gestionale
specifica

• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi
e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e
dell'Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e
valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di
competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della
sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo e una cultura dell'integrazione ed approccio multidisciplinare:
capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale.
• Promuovere la partecipazione attiva dei collaboratori, in un'ottica di assicurare un servizio che si
orienti ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l'utenza che per i collaboratori.
• Conoscere principi e modalità di valutazione del personale relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.
• Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine di
assicurare a ciascuno l'acquisizione di specifiche competenze.
• Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri, promuovendo
l'aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
• Il Direttore deve attivare programmi di sviluppo professionale volti al miglioramento della
competenza clinica di tutti gli operatori e orientati alla piena rispondenza ai case-mix produttivi
principali della disciplina di appartenenza con particolare attenzione alla attività di acuzie alla
risposta all'utenza.
• Il Direttore deve possedere capacità di gestione del personale anche in condizioni di stress
organizzativo, capacità di risoluzione e mediazione dei conflitti interni al gruppo per contribuire
alla costruzione di un buon clima lavorativo con l'espressione concreta della propria leadership
nella conduzione di riunioni, nell'organizzazione dell'attività istituzionale, nell'assegnazione di
compiti e nella soluzione di problemi.
• Il Direttore deve mostrare competenze specifiche in ambito formativo a partire dall'analisi dei
fabbisogni fino alla progettazione di proposte coerenti con i progetti di sviluppo del Reparto,
Aziendali e Regionali; deve mostrare attitudine alla formazione continua e ricerca clinica
applicata, nonché attività di docenza in piani di formazione e coordinamento convegni e meeting
di aggiornamento.
• Deve promuovere la formazione e l'aggiornamento continuo del personale medico e
infermieristico per la diffusione di buone pratiche cliniche.
• Il Direttore deve collaborare con le principali Società Scientifiche di riferimento e promuovere il
coinvolgimento di tutta l'Equipe delle iniziative proposte a livello regionale e nazionale.
• Il Direttore deve favorire la crescita culturale professionale degli operatori così da garantire la
loro soddisfazione personale e una assistenza sempre più qualificata agli utenti.
• Il Direttore deve avere l'attitudine al lavoro in equipe anche con coinvolgimento del personale
tecnico e di comparto, mostrando capacità di creare nei collaboratori spirito di squadra e
comportamenti propositivi e costruttivi per raggiungere gli obiettivi prefissati.
• Il Direttore deve gestire il budget e promuovere il lavoro per obiettivi.
• Il Direttore deve mantenere l'aggiornamento di Linee Guida, Procedure, Istruzioni Operative e
Protocolli e vigilare sulla loro applicazione, conoscendo e promuovendo il percorso di
accreditamento aziendale.
• Il Direttore deve assicurare e promuovere comportamenti professionali rispettosi delle normative
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza
clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico,
garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l'impiego delle
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risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale e che:
• garantiscano l'equità dell'assistenza;
• adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di efficacia;
• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
• integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le
strutture del SSN;
tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli
stakeholder.
• Collaborare per il miglioramento dei Servizi e del governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali, così come promuovere l'utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di
implementare la qualità delle cure e dell'assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in grado di
minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione.
• Esperienza e competenza nella gestione e nel trattamento delle problematiche di competenza della
chirurgia ortopedica e traumatologica sia in elezione che in urgenza;
• Comprovata competenza e conoscenza nell'ambito della chirurgia protesica;
• Esperienza e competenza nella gestione del paziente traumatizzato e politraumatizzato;
• Comprovata esperienza e competenza nell'ambito della chirurgia articolare complessa (spalla,
gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia);
• Esperienza e competenza nella gestione (diagnosi, terapia e follow-up) delle malattie di
competenza Ortopedica-Traumatologica;
• Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
• Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze professionali dei
collaboratori;
• Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione
professionale fra la componente medica e quella infermieristica;
• Esperienza e competenza in materia di qualità ed accreditamento;
• Esperienza e competenza nella valutazione delle linee guida, nell'implementazione di PDTA,
nella creazione di indicatori e nell'effettuazione di audit clinici;
• Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di
PDTA e partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
• Conoscenza ed esperienza delle problematiche connesse alla gestione delle liste di attesa sia per
ricoveri ordinari che per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;
• Il Direttore deve avere capacità di promuovere percorsi di presa in carico dei pazienti in
integrazione con le strutture territoriali, con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di libera
scelta, promuovendo l'utilizzo appropriato dei diversi livelli e setting assistenziali che sono
previsti in ambito extra-ospedaliero, al fine di sviluppare il miglioramento della continuità delle
cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla condizione di cronicità dei pazienti.
• Il Direttore deve assicurare la partecipazione attiva al processo di sviluppo dell'organizzazione
dipartimentale.
• Il Direttore deve consolidare e promuovere percorsi di integrazione con i servizi territoriali ed i
Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta volti ad assicurare la continuità di cura e lo
sviluppo di rapporti di collaborazione operativa, scientifica e culturale.
• Il Direttore deve dimostrare capacità nell'ambito dei processi di integrazione con le altre U.O. di
Ortopedia dell'Azienda ed in particolare con quella dell'Ospedale Hub di Mestre.
Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo,
il Candidato deve dimostrare di avere competenza professionale nei processi clinico-assistenziali e deve inoltre essere in
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possesso di competenze specifiche nella gestione della patologia sia dal punto di vista chirurgico che di gestione di un percorso
integrato con gli altri professionisti coinvolti.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art.
20, comma 3, del CCNL dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in
servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del decreto
legislativo 3.8.2009 n. 106.
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484:
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 all'avviso, 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 o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c. curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del d.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato d.P.R. 484/1997, nel
decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e nel d.P.C.M. 8 marzo 2001.
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto d.P.R. 484/1997.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la
modalità a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
• firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
ovvero
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• firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Pertanto, le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico presentate con altre forme di invio non saranno ritenute
valide.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato e nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda non risponderà
se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome, il nome e il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8. l'attestato di formazione manageriale;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla quale ad ogni effetto, verrà inviata ogni necessaria
comunicazione;
12. il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
14. la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione ovvero firma digitale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare
né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
I certificati attestanti tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private devono essere allegati e non
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
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Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione:
1. la 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;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità
Operativa di appartenenza;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di €
10,33.= (Euro dieci/33) tramite il sistema PagoPa al quale si accede attraverso il sito aziendale
www.aulss3.veneto.it sezione PAGOPA - Portale dei Pagamenti della Regione del Veneto - ente beneficiario
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Altre tipologie di pagamento - Tassa Concorso.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa e leggibile attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
allegare titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 d.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con l. 8 novembre 2012 n.
189 nonché dalla d.G.R.V. 343/2013.
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Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• alla 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 a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• 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).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data, la sede ed ogni altra necessaria comunicazione verranno comunicate tramite PEC ai candidati alla loro PEC personale
non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati che si sono presentati, la relazione della
Commissione sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC
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Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - MESTRE (VE), per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del d. lgs.
502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 20 e 25 del CCNL dell'Area Sanità 19 dicembre 2019 nonché per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del d. lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazioni
n. 1184 del 1 giugno 2018 e n. 2082 del 13 dicembre 2019.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del d. lgs. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale,
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, al d.P.R. 484/1997, alla legge 8 novembre 2012 n. 189 e alla d.G.R.V. 19 marzo 2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
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Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi - della Azienda
ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE (VE) - tel. 041/2608776 - 8758-8794, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 d.P.R. 642/1972
Il Direttore Generale Dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 481793)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC Chirurgia Generale Presdio Ospedaliero di Mestre (bando n. 24/2022) - Rettifica Profilo.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1307 del 22.07.2022 si rettifica il bando di Avviso Pubblico per
l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa UOC Chirurgia Generale
Presidio Ospedaliero di Mestre Disciplina: Chirurgia Generale Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche a rapporto
esclusivo approvato con deliberazione n. 1002 del 10.06.2022 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.
74 del 24 giugno 2022, sostituendo il "Profilo del Dirigente da incaricare" con il testo di seguito riportato:
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Titolo dell'incarico
Luogo di svolgimento
dell'incarico

Principali relazioni
operative

Principali
responsabilità

Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero (P.O.) di MESTRE Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione del Veneto.
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell'Ospedale
dell'Angelo - Mestre.
Attività potranno essere svolte presso altre sedi secondo le specifiche indicazioni operative fornite
dalla Direzione Aziendale.
Relazioni operative con: Direzione Medica dell'Ospedale, Direzione del Dipartimento di afferenza;
Unità Operative dell'Ospedale, con particolare riferimento a quelle comprese nei Dipartimenti
strutturale e funzionale di afferenza e Unità Operative della rete di emergenza-urgenza dell'area di
riferimento; Distretti Socio-Sanitari; Dipartimento di Prevenzione.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di Struttura Complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
• indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta
degli stessi.
L'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Mestre dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
del Veneto è una struttura complessa che garantisce attività di ricovero, prestazioni in urgenza,
attività specialistica ambulatoriale, attività di alta specializzazione con caratteristiche di riferimento
(centro Hub della Regione del Veneto).
Per l'attività di ricovero, l'accettazione dei pazienti è articolata in integrazione con le altre Unità
Operative Aziendali, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.

Caratteristiche attuali Dati dell'UOC Chirurgia Generale (attività riferita all'anno 2021):
dell'Unità Operativa
Complessa
Ricoveri ordinari: 1.384
Posti letto: 28 ORD. + 5 DS
Degenza media ricoveri ordinari: 6,2
Prestazioni ambulatoriali per esterni: 5.130
Prestazioni richieste dal Pronto Soccorso: 2.343
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
Leadership e
coerenza negli
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
obiettivi - aspetti
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
manageriali
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi
Governo clinico
e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e
dell'Azienda nel suo complesso.
Pratica clinica e
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
gestionale
funzionamento.
specifica
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• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla definizione del
programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e
valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di
competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della
sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.
• Promuovere un clima collaborativo e una cultura dell'integrazione ed approccio multidisciplinare:
capacità gestionale dell'area emozionale, motivazionale, relazionale.
• Promuovere la partecipazione attiva dei collaboratori, in un'ottica di assicurare un servizio che si
orienti ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l'utenza che per i collaboratori.
• Conoscere principi e modalità di valutazione del personale relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.
• Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine di
assicurare a ciascuno l'acquisizione di specifiche competenze.
• Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri, promuovendo
l'aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
• Il Direttore deve attivare programmi di sviluppo professionale volti al miglioramento della
competenza clinica di tutti gli operatori e orientati alla piena rispondenza ai case-mix produttivi
principali della disciplina di appartenenza con particolare attenzione alla attività di acuzie alla
risposta all'utenza.
• Il Direttore deve possedere capacità di gestione del personale anche in condizioni di stress
organizzativo, capacità di risoluzione e mediazione dei conflitti interni al gruppo per contribuire
alla costruzione di un buon clima lavorativo con l'espressione concreta della propria leadership
nella conduzione di riunioni, nell'organizzazione dell'attività istituzionale, nell'assegnazione di
compiti e nella soluzione di problemi.
• Il Direttore deve mostrare competenze specifiche in ambito formativo a partire dall'analisi dei
fabbisogni fino alla progettazione di proposte coerenti con i progetti di sviluppo del Reparto,
Aziendali e Regionali; deve mostrare attitudine alla formazione continua e ricerca clinica
applicata, nonché attività di docenza in piani di formazione e coordinamento convegni e meeting
di aggiornamento.
• Deve promuovere la formazione e l'aggiornamento continuo del personale medico e
infermieristico per la diffusione di buone pratiche cliniche.
• Il Direttore deve collaborare con le principali Società Scientifiche di riferimento e promuovere il
coinvolgimento di tutta l'Equipe delle iniziative proposte a livello regionale e nazionale.
• Il Direttore deve favorire la crescita culturale professionale degli operatori così da garantire la
loro soddisfazione personale e una assistenza sempre più qualificata agli utenti.
• Il Direttore deve avere l'attitudine al lavoro in equipe anche con coinvolgimento del personale
tecnico e di comparto, mostrando capacità di creare nei collaboratori spirito di squadra e
comportamenti propositivi e costruttivi per raggiungere gli obiettivi prefissati.
• Il Direttore deve gestire il budget e promuovere il lavoro per obiettivi.
• Il Direttore deve mantenere l'aggiornamento di Linee Guida, Procedure, Istruzioni Operative e
Protocolli e vigilare sulla loro applicazione, conoscendo e promuovendo il percorso di
accreditamento aziendale.
• Il Direttore deve assicurare e promuovere comportamenti professionali rispettosi delle normative
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza
clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico,
garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l'impiego delle
risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
• siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale e che:
• garantiscano l'equità dell'assistenza;
• adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di efficacia;
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• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
• integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le
strutture del SSN;
• tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli
stakeholder.
• Collaborare per il miglioramento dei Servizi e del governo dei processi assistenziali.
• Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
• Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali, così come promuovere l'utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di
implementare la qualità delle cure e dell'assistenza.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in grado di
minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione.
• Deve possedere una consolidata esperienza professionale nell'ambito della Chirurgia Generale
con le necessarie competenze ad essa correlate nel campo della fisiopatologia, della semeiotica
funzionale e strumentale, testimoniata da documentata e validata casistica quali-quantitativamente
descritta nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività della disciplina a concorso.
• Deve avere una adeguata esperienza nell'ambito delle patologie che afferiscono alla struttura
HUB, in acuto ed in elezione, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti
organizzativo-gestionali.
• Il Direttore deve possedere specifica competenza nella chirurgia d'urgenza, nella chirurgia
dell'apparato digerente tradizionale, nella chirurgia addominale, nella chirurgia oncologica
gastrica e colo-rettale.
• Deve avere consolidata esperienza nella gestione delle patologie chirurgiche di maggior
frequenza epidemiologica, avendo attenzione a quelle patologie per le quali attualmente vi è una
elevata fuga sia intraregionale che extraregionale.
• Nell'ambito delle necessarie sinergie con le UU.OO.CC. coinvolte nel percorso di gestione
dell'urgenze ed emergenza, considerate anche le criticità attuali nel reclutare Medici in tale
ambito, con capacità di gestire le patologie chirurgiche d'urgenza minori e di essere di
supporto/formazione ai medici dell'U.O.C. di Pronto Soccorso.
• Il Direttore deve possedere esperienza riguardo le più moderne tecniche mininvasive, la loro
promozione e applicazione in tutte le patologie sopracitate e dimostrare predisposizione
all'apprendimento ed applicazione di metodiche chirurgiche con utilizzo di nuove tecnologie.
• Possedere capacità, competenza ed esperienza nella predisposizione e realizzazione di percorsi
diagnostico- terapeutico-assistenziali dei pazienti affetti dalle principali patologie di ambito
chirurgico, assicurando continuità assistenziale, equità di fruizione, facilitazione all'accesso e
uniformità di trattamento, tenendo conto delle più aggiornate e validate linee guida disponibili.
• Deve possedere capacità di pianificazione ed organizzazione di una corretta attività di reparto,
della gestione delle liste chirurgiche, delle sale operatorie e della specialistica ambulatoriale che
permettano anche di ottimizzare le risorse in dotazione.
• Il Direttore deve avere capacità di promuovere percorsi di presa in carico dei pazienti in
integrazione con le strutture territoriali, con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di libera
scelta, promuovendo l'utilizzo appropriato dei diversi livelli e setting assistenziali che sono
previsti in ambito extra-ospedaliero, al fine di sviluppare il miglioramento della continuità delle
cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla condizione di cronicità dei pazienti.
• Il Direttore deve assicurare la partecipazione attiva al processo di sviluppo dell'organizzazione
dipartimentale.
• Il Direttore deve consolidare e promuovere percorsi di integrazione con i servizi territoriali ei
Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta volti ad assicurare la continuità di cura e lo
sviluppo di rapporti di collaborazione operativa, scientifica e culturale.
• Il Direttore deve dimostrare capacità nell'ambito dei processi di integrazione delle attività e dei
percorsi tra i Presidi Ospedalieri dell'Azienda potenziando il ruolo di centro hub e garantendo una
buona integrazione con i centri spoke della Provincia.
Requisiti necessari per esercitare il profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
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soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo,
il Candidato deve dimostrare di avere competenza professionale nei processi clinico-assistenziali e deve inoltre essere in
possesso di competenze specifiche nella gestione della patologia sia dal punto di vista chirurgico che di gestione di un percorso
integrato con gli altri professionisti coinvolti.

Il Direttore Generale Dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 481827)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Dolo(bando n. 33/2022).
In esecuzione della delibera n. 1288 del 21 luglio 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
del Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa UOC CARDIOLOGIA Presidio Ospedaliero di DOLO disciplina: Cardiologia Area Medica e delle Specialità
Mediche a rapporto esclusivo.
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. vigenti, dalla
delibera della Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Titolo dell'incarico
Luogo di
svolgimento
dell'incarico
Sistema delle
relazioni

Principali
responsabilità

Direttore di struttura complessa di Cardiologia del P.O. di Dolo
L'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia del P.O. di Dolo. Altre attività
potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla
Direzione aziendale.
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento, Direzione Medica Ospedaliera, Unità Operative del
PO, con particolare riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di appartenenza, Dipartimento di
Prevenzione, Distretti Socio-Sanitari.
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
• indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli
stessi
L'U.O. è una Struttura Complessa dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, con sede presso l'Ospedale di Dolo.
La struttura complessa dovrà garantire attività in regime di ricovero ospedaliero ordinario e diurno ed
attività specialistica in regime ambulatoriale, con prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione o con modalità che verranno stabilite. Deve inoltre garantire le abituali attività di guardia in ambito
dipartimentale e sovra-dipartimentale.

Caratteristiche
attuali dell'Unità
Operativa
Complessa

Dati della U.O.C. Cardiologia Dolo (attività riferita all'anno 2019):
Posti letto ordinari e DH: 10
Ricoveri ordinari e DH: 314
Degenza media ricoveri ordinari: 9,2
Prestazioni ambulatoriali per esterni: 16.327

Prestazioni richieste dal Pronto Soccorso: 4.220
Competenze richieste
Leadership e
coerenza negli
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la
obiettivi - aspetti
realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
manageriali
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di
settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di
appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.
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• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di
attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla
realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e
valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget
di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente
con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della
sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali
• Promuovere un clima collaborativo
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante

Governo clinico

Pratica clinica e
gestionale specifica

• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzazione e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre
strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e
della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio
clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle
istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla creazione
e all'implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure.
• Promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali
e/o nuove tecniche.
• Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina
specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative
dell'utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per l'organizzazione. Deve avere
un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito delle patologie che afferiscono alla struttura,
in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
• Deve possedere specifica formazione ed esperienza, documentate e validate da una casistica
quali- quantitativamente descritta, con particolare riguardo alla gestione clinica dei pazienti con
malattie cardiovascolari ed all'imaging cardiovascolare.
• Deve possedere consolidata esperienza nella valutazione delle tecnologie sanitarie in ambito
cardiologico, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo delle attività,
delle tecnologie e delle metodiche, in particolare in ambito ecocardiografico secondo i principi
della Evidence Based Medicine e del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza
erogata;
• Deve dimostrare la partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura linee guida/
protocolli operativi e/o percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle
principali patologie di interesse cardiologico con particolare riguardo alla diagnostica
cardiologica non invasiva.
• Deve possedere comprovata esperienza organizzativa/gestionale dell'attività di degenza,
ambulatoriale e diagnostica ospedaliera, con comprovata esperienza nella gestione manageriale
delle risorse assegnate;
• Deve coordinare le attività dei Dirigenti Medici che, ognuno per la propria specialità e
competenza, operano nell'U.O..
• Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri e promuovere
l'aggiornamento e le inter-relazioni con specialisti di altri centri, stimolando la partecipazione a
tavole rotonde e/o congressi.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza
clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico,
garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l'impiego delle
risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
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• siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
• garantiscano l'equità dell'assistenza, escludendo interessi personali, professionali e
dell'Organizzazione;
• adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia;
• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
• integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le
strutture del SSN;
• tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli
stakeholder.
• Deve infine, nell'ottica della realizzazione di un processo di cura che veda il paziente preso in
carico lungo tutto il percorso di modo da poter rispondere positivamente alla sua richiesta di
salute, sviluppare stretti rapporti di collaborazione con le altre UU.OO. dell'Azienda, in
particolare con quelle insistenti sul territorio, anche attraverso la realizzazione di protocolli
specifici ad hoc, di modo da contribuire in modo determinante alla realizzazione di una offerta
che comprenda anche gli aspetti riabilitativi post acuzie.
Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo,
il candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata casistica di patologia cardiologica, preferibilmente
centri HUB. Inoltre, il candidato deve aver maturato comprovata esperienza specifica in ambito di diagnostica cardiologica
non invasiva presso ospedali con ruolo di riferimento provinciale.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
2. nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art.
20, comma 3, del CCNL dell'Area Sanità 19 dicembre 2019.
3. idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in
servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del decreto
legislativo 3.8.2009 n. 106.
4. godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5. non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484:
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 all'avviso, 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 o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c. curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del d.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato d.P.R. 484/1997, nel
decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e nel d.P.C.M. 8 marzo 2001.
Per quanto attiene il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto d.P.R. 484/1997.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e pervenire entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con la
modalità a mezzo di propria casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
• firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
ovvero
• firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Pertanto, le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico presentate con altre forme di invio non saranno ritenute
valide.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato e nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda non risponderà
se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome, il nome e il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8. l'attestato di formazione manageriale;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) alla quale ad ogni effetto, verrà inviata ogni necessaria
comunicazione;
12. il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
14. la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione ovvero firma digitale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare
né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto, le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
I certificati attestanti tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private devono essere allegati e non
possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione:
1. la 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;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità
Operativa di appartenenza;
3. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di €
10,33.= (Euro dieci/33) tramite il sistema PagoPa al quale si accede attraverso il sito aziendale
www.aulss3.veneto.it sezione PAGOPA - Portale dei Pagamenti della Regione del Veneto - ente beneficiario
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - Altre tipologie di pagamento - Tassa Concorso.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa e leggibile attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
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Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero
allegare titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum
formativo e professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 d.P.R. 445/2000).
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito con l. 8 novembre 2012 n.
189 nonché dalla d.G.R.V. 343/2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• alla 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 a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• 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).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
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Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data, la sede ed ogni altra necessaria comunicazione verranno comunicate tramite PEC ai candidati alla loro PEC personale
non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati che si sono presentati, la relazione della
Commissione sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 30 giungo 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC
Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - MESTRE (VE), per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del d. lgs.
502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dagli artt. 20 e 25 del CCNL dell'Area Sanità 19 dicembre 2019 nonché per lo svolgimento delle attività di
aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del d. lgs. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL dell'Area Sanità 19.12.2019 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazioni
n. 1184 del 1 giugno 2018 e n. 2082 del 13 dicembre 2019.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del d. lgs. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale,
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di
lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del
Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
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Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al d. lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, al d.P.R. 484/1997, alla legge 8 novembre 2012 n. 189 e alla d.G.R.V. 19 marzo 2013 n. 343.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi - della Azienda
ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE (VE) - tel. 041/2608776 - 8758 - 8794, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 d.P.R. 642/1972
Il Direttore Generale Dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 482075)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente
amministrativo da assegnare all'U.o.c. Controllo di Gestione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente
amministrativo da assegnare all'U.o.c. Controllo di Gestione.
La data di scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno essere PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel B.U.R. Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il
bando integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le
informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi
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(Codice interno: 482041)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore
professionale sanitario - Ostetrica cat. D.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi
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(Codice interno: 482040)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore
professionale sanitario - Assistente sanitario cat. D.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore
professionale sanitario - assistente sanitario cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi
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(Codice interno: 482039)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista cat. D.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista cat. D.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere PRODOTTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Mauro Filippi
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(Codice interno: 481935)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Determinazione del Responsabile
U.O.C. Risorse Umane n. 1795 del 27.07.2022).
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.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 481698)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Anestesia e Rianimazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Determinazione del
Responsabile U.O.C. Risorse Umane n. 1759 del 21.07.2022).
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.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 481696)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Assistente Amministrativo Cat. C, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Determinazione Dirigenziale n. 1754 del 21.07.2022).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
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.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 481697)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Collaboratore Amministrativo
- Cat. D, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Determinazione Dirigenziale n. 1758 del
21.07.2022).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
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.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 481650)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina chirurgia
pediatrica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area chirurgica e delle specialità chirurgiche ruolo sanitario profilo professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 21/7/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina Chirurgia Pediatrica
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo
Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedale-Università Padova.
Si ricercano professionisti dotati di specifica esperienza nel trattamento mini invasivo della patologia chirurgica
pediatrica anche in ambito urologico, nel trattamento di neoplasie pediatriche e in attività trapiantologica.
La procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017, nonché dalla L. n. 56 del 19/6/2019 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007 così
come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea
documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
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9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione Concorsi e Avvisi, nell'area riservata al concorso di
interesse, nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande".
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
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scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
alle ore 17:00 del giorno di scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"assistenza@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
2. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
3. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
4. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
5. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
6. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
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Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8314 - 8231 - 8191 - 8312 - 8128 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 - 8682 (sarà data
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della
domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.
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L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero
superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni, unico restando il presidente, nella stessa composizione
della Commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA:

punti 30;

PROVA PRATICA:

punti 30;

PROVA ORALE:
punti 20.
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
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L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:

1. titoli di carriera
punti 10;
2. titoli accademici e di studio
punti 3;
3. pubblicazioni e titoli
punti 3;
scientifici
punti 4.
4. curriculum formativo e
professionale
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito: una con riguardo ai
medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i.. L'assunzione degli
eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
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L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta all'azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli
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atti e le verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di revocare il concorso nel caso in cui la procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 dia esito positivo e di riaprire i termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno dell'Azienda
richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente
bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per ragioni di
pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo

492
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481649)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina
neuroradiologia a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo
sanitario - profilo professionale: dirigente medico.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 21/7/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 1 posto di
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina Neuroradiologia
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedale-Università Padova.
Si ricercano professionisti in possesso di specifiche competenze vascolari.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017, nonché dalla L. n. 56 del 19/6/2019 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007 così
come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea
documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a)

Laurea in Medicina e Chirurgia;

b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i..
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M. del 30/1/1998 e
s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in
vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione Concorsi e Avvisi, nell'area riservata al concorso di
interesse, nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande".
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
alle ore 17:00 del giorno di scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"assistenza@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
2. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
3. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
4. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
5. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
6. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
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L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8314 - 8231 - 8191 - 8312 - 8128 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 - 8682 (sarà data
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della
domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
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20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero
superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni, unico restando il presidente, nella stessa composizione
della Commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA:

punti 30;

PROVA PRATICA:

punti 30;

PROVA ORALE:
punti 20;
Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
PROVA PRATICA:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
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La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:

1. titoli di carriera
punti 10;
2. titoli accademici e di studio
punti 3;
3. pubblicazioni e titoli
punti 3;
scientifici
punti 4.
4. curriculum formativo e
professionale
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito: una con riguardo ai
medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i.. L'assunzione degli
eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
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L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta all'azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli
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atti e le verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno
dell'Azienda richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 481651)
AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: n. 3 posti di Dirigente biologo - disciplina di patologia
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area
della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente biologo.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 498 del 21/7/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di:
n. 3 posti di
DIRIGENTE BIOLOGO - Disciplina di Patologia Clinica
(Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia)
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Biologo
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ospedale-Università Padova.
Si ricercano professionisti da dedicare alle attività del Laboratorio di Diagnostica Oncoematologica Pediatrica della
U.O.C. Clinica di Oncoematologia Pediatrica, dotati di specifica conoscenza di morfologia, citofluorimetria, citogenetica
e biologia molecolare per la diagnosi con metodiche avanzate delle emopatie rare e dei tumori infantili.
La procedura è subordinata all'esito negativo della procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019, n. 258 del 9/3/2021 e n. 417 del 12/4/2022,
le graduatorie formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata,
saranno rese disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017, nonché dalla L. n. 56 del 19/6/2019 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007 così
come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di esclusione, nella
procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle domande", idonea
documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);
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2. idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;
3. limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
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, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 40 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
a) Possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali o Lauree corrispondenti in base agli ordinamenti previgenti:
• Laurea Magistrale in Biologia (LM-6)
ovvero
• Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie (LM-7)
ovvero
• Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (LM-8)
ovvero
Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9)
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,
ovvero, in alternativa:
b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno,
ai sensi dell' art. 1, comma 547, Legge di Bilancio n. 145/2018 e s.m.i.;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti Ministeriali
30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i.. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del
D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data;
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione Concorsi e Avvisi, nell'area riservata al concorso di
interesse, nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande".
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma tramite il link
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 18:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).
Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
alle ore 17:00 del giorno di scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"assistenza@concorsismart.it".
Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:
1. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
2. adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;
3. idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;
4. documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;
5. documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;
6. un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.
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L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.
I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
ASSISTENZA APPLICATIVO
Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.
Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "assistenza@concorsismart.it"; gli
operatori saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste
pervenute fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.
L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8682 - 8314 - 8231 - 8191 - 8312 - 8128 - 8439 - 8437 - 8403 - 8324 (sarà data
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della
domanda).
PROCEDURA DI PRESELEZIONE
L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.
I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.
La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.
Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.
Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.
Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.
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Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.
Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 41 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero
superiore a mille, potranno essere nominate una o più sottocommissioni, unico restando il presidente, nella stessa composizione
della Commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:
PROVA SCRITTA:

punti 30;

PROVA PRATICA:

punti 30;

PROVA ORALE:

punti 20;

Le prove d'esame saranno le seguenti:
PROVA SCRITTA:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
PROVA PRATICA:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito.
PROVA ORALE:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.
Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
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La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:

1. titoli di carriera
2. titoli accademici e di studio
3. pubblicazioni e titoli
scientifici
4. curriculum formativo e
professionale

punti 10;
punti 3;
punti 3;
punti 4;

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i.
Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".
La valutazione dei titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che
abbiano superato tutte le prove concorsuali.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito per ciascuna azienda
interessata: una con riguardo ai biologi specializzati e una con riguardo ai biologi regolarmente iscritti al corso di formazione
specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla
normativa vigente.
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Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.
Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".
Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.
Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.
Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.
OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.
VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.
Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
DISPOSIZIONI FINALI
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Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del SSN.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di
protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, per la parte non abrogata, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241 del 7/8/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
"Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del
5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta
all' azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.
Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti.
Azienda Zero si riserva la possibilità di revocare il concorso nel caso in cui la procedura di esubero di cui all'art. 34-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 dia esito positivo e di riaprire i termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno dell'Azienda
richiedente il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente
bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per ragioni di
pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.
Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 482017)
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di Agente di Polizia Locale, categoria C/C1 a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
E' indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di Agente di Polizia Locale, categoria C/C1 a tempo
indeterminato e a tempo pieno, per il Comune di Montegrotto Terme.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Il termine di presentazione delle domande è l'8 settembre 2022 alle ore 13:00.
Copia integrale del bando ed allegato schema di domanda, è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto
Terme www.montegrotto.org Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Per informazioni: Ufficio Personale - Comune di Montegrotto Terme - Piazza Roma n. 1, tel. 049 8928706-707-704 e-mail:
ufficiopersonale@montegrotto.org
Il Responsabile del Settore Affari Generali dott. Moreno Zuppa
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(Codice interno: 481900)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D da assegnare al Settore III.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso:
• prestino servizio a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno presso una Pubblica Amministrazione di cui
all'art. 1 - comma 2 - del D.Lgs n. 165/2001• siano inquadrati nella Categoria Giuridica D del CCNL Comparto Funzioni Locali, o in categoria equivalente di altri
comparti di contrattazione pubblica ed appartenere al profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo; o
profilo professionale equivalente a quello del posto da ricoprire;
Termini di scadenza presentazione domande: Le domande dovranno pervenire entro il giorno 12.09.2022.
Copia integrale del presente avviso e fac-simile della domanda vengono diffusi mediante pubblicazione nel sito internet
comunale www.comune.piovedisacco.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di Concorso/Concorsi attivi.
Il Responsabile del Settore I dott. Leonardo Tromboni
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(Codice interno: 481826)
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno e indeterminato.
E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, presso il Comune di Volpago del Montello (TV).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Volpago del Montello: www.comune.volpago-del-montello.tv.it
Il termine di presentazione delle domande scade il 5 settembre 2022.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di Volpago del Montello: tel.
0423/873410 e-mail: segreteria@comune.volpago-del-montello.tv.it pec: volpago@pec.comunevolpago.it
Elena Agostoni
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(Codice interno: 482260)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente con
direzione e responsabilità del settore acquisti contabilità e bilancio.
Requisiti:
• Servizio per almeno 5 anni in posizioni funzionali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
• servizio per almeno 4 anni, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel caso di
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso;
• servizio per almeno 3 anni, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o il
dottorato di ricerca, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso scuole
individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'Istruzione;
• Essere in possesso Diploma di Laurea (DL) conseguito in vigenza del vecchio ordinamento universitario: Economia e
Commercio; Economia Aziendale; Scienze Politiche; Scienze dell'Amministrazione; Scienze Statistiche e Sociali;
Scienze statistiche ed economiche.
SCADENZA: 26 agosto 2022.
sito web. www.altavita.org link/concorsi
Il presente estratto sostituisce e annulla la pubblicazione del "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente con direzione e responsabilità del settore acquisti contabilità e bilancio"
avvenuta nel BUR Veneto 22 luglio 2022 n. 86 (c.i. 480855).
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 481796)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la stipula di contratti a tempo determinato di Addetto all'assistenza (cat. B/B1 CCNL
Funzioni Locali).
Requisiti:
1. Titolo di studio della licenza della scuola dell'obbligo;
2. Titolo professionale di O.S.S., cui alla Legge Regionale 16/08/2001 n. 20, conseguito a' sensi dell'Accordo
Stato/Regioni del 22/02/2001 in G.U. n. 91 del 19/04/2001 dopo un percorso formativo di almeno 550 ore, oppure
titolo equipollente descritti nel bando alla voce REQUISITI SPECIFICI
Scadenza: 31 agosto 2022
Sito web. www.altavita.org link/concorsi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
513
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481916)
IPAB CASA ALBERGO PER ANZIANI, LENDINARA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di "Coordinatore dei
servizi socio assistenziali" - Cat.D1.
TRATTAMENTO ECONOMICO: come da CCNL del 21/05/2018, del comparto Funzioni Locali.
REQUISITI: Diploma di laurea in scienze sanitarie ed infermieristiche; diploma di laurea in professioni sanitarie della
riabilitazione (fisioterapista e logopedista), diploma di laurea in scienze del servizio sociale, diploma di laurea di educatore
professionale, diploma di laurea in psicologia o equipollenti ed iscrizione ai relativi albi professionali, unito ad una triennale
esperienza nella disciplina del titolo posseduto, o al profilo messo a concorso, maturata presso strutture che erogano servizi
socio assistenziali e sanitari alla persona, pubbliche o private.
SCADENZA: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16/09/2022
Eventuali informazioni e l'acquisizione del Bando integrale potranno essere richieste presso la sede dell'Ente (in via del
Santuario n.31 a Lendinara - RO) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30; oppure telefonando al numero
0425/641015 interno *111 (Ufficio del Personale), o tramite fax al numero 0425/604336; oppure all'indirizzo di posta
elettronica: info@casalendinara.it .
Copia del Bando integrale, nonché del fac-simile della domanda di ammissione, sono altresì disponibili all'albo dell'Ente, al
link https://one69.robyone.net/257 e sul sito web ufficiale dell'Ente http://www.casalendinara.it nella sezione
"Amministrazione trasparente \ Bandi di Concorso".
Il Direttore Vittorio Boschetti
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(Codice interno: 481670)
IPAB CASA DI RIPOSO "UMBERTO I", MONTEBELLUNA (TREVISO)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo parziale di 24 ore settimanali ed
indeterminato di Educatore, categoria "C", posizione economica "C1", area socio riabilitativa.
E' indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di EDUCATORE - Area Socio Riabilitativa categoria "C1", a tempo parziale di 24 ore settimanali ed indeterminato. Non è prevista la riserva di posti per volontari delle
FF.AA.
Titolo di studio richiesto e requisiti di ammissione: laurea in educazione professionale, classe di laurea delle professioni
sanitarie della riabilitazione L/SNT-II, con iscrizione all'albo di educatore professionale di cui alla legge 3/2018 e DM
13/03/2018 o iscrizione all'elenco speciale a esaurimento di cui alla legge 145/2018 e DM 09/08/2019 per coloro che esercitano
la professione di Educatore Professionale o laurea in scienza dell'educazione e della formazione classe L19, o titolo
equipollente conseguito in base al precedente ordinamento classe 18 DM 509/99, di educatore professionale socio-pedagogico,
legge 4/2013 e L 205/2017 c. 594-601 come novellato dall'art. 1 c. 517 della L. 145/2018.
Termini di presentazione della domanda:i candidati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre
le ore 12:00 del trentesimo giorno (scadenza: 14/08/2022) decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso
sulla G.U.
Bando di concorso e domanda di ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umbertoprimo.com - nell'area
Amministrazione Trasparente.
Per informazioni contattare l'ufficio personale della Casa di Riposo UMBERTO I al numero 0423.28720.
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(Codice interno: 481996)
IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Avviso pubblico di selezione in procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la
copertura di n. 6 posti di Operatore Socio Sanitario (Cat. B del C.C.N.L. Funzioni Locali).
Requisiti specifici: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 05/09/2022, a pena inammissibilità.
Prove d'esame: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.
L'elenco degli ammessi, le modalità ed il calendario delle prove verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.lacasaschio.it/personale.
Tali pubblicazioni avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica.
Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito internet www.lacasaschio.it/personale.
Il Segretario Direttore Dott. Marco Peruffo
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(Codice interno: 481632)
IPAB CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI, CITTADELLA (PADOVA)
Riapertura termini. Concorso pubblico per n. 5 posti di Infermiere - Collaboratore Professionale Sanitario a tempo
pieno e indeterminato- Cat. C -CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali.
E' indetto un concorso pubblico per n.5 posti di infermiere - collaboratore professionale sanitario a tempo pieno e
indeterminato Cat. C - CCNL 21 maggio 2018 Funzioni Locali.
Titolo di studio :
• Diploma di infermiere professionale o Diploma universitario servizi infermieristici.
• Patente di tipo "B".
le domande devono essere presentate entro il 15 Settembre 2022.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Risorse Umane dell'Ente 049 9481904.
Il testo completo del bando di concorso si trova sul sito www.cracittadella.it/pubblicità legale/concorsi e selezioni.
Il Direttore Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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(Codice interno: 482044)
IPAB OPERA PIA "F. BOTTONI", PAPOZZE (ROVIGO)
Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un Coordinatore Socio Sanitario cat. D - Ccnl Funzioni
Locali a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione:
oltre ai requisiti generali, previsti dalla normativa vigente nel bando, sono richiesti:
• Diploma di Laurea in Infermieristica, o titolo equipollente, ed iscrizione all'ordine delle professioni infermieristiche.
I titolari di un titolo di studio straniero che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza dello stesso al titolo
richiesto dal presente bando dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.
• Esperienza lavorativa di almeno 3 anni, maturata nei settori pubblico o privato, in ambito socio sanitario.
Copia del presente Bando e i relativi modelli possono essere scaricati dal sito dell'Opera Pia Bottoni nella sezione Albo online /
bandi di concorso e sarà inoltre disponibile presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente - Piazza della Chiesa, 9 Papozze . Infine copia
del bando potrà essere richiesta scrivendo a info@operapiabottoni.it.
La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24° giorno successivo alla
pubblicaizone del seguente bando sul B.U.R. Veneto.
Il Segretario Direttore Dott. Giovanni Luca Avanzi
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(Codice interno: 481936)
IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Cuoco, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica "B" prima posizione economica del CCNL Funzioni
Locali.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di "Cuoco", presso Centro Servizi per Anziani "Pietro
e Santa Scarmignan" con sede in Merlara (PD) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
inquadramento nella categoria giuridica "B" prima posizione economica del CCNL Funzioni Locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell'ente www.csascarmignan.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro Servizi per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" secondo le
modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente o all'ufficio personale telefonando al
numero 0429.85073 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Segretario Direttore dottor Mauro Badiale
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(Codice interno: 481937)
IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo contabile, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica "D" prima posizione
economica del CCNL Funzioni Locali.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di 1 posto di "Istruttore Direttivo Contabile", presso Centro Servizi
per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" con sede in Merlara (PD) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica "D" prima posizione economica del CCNL Funzioni Locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell'ente www.csascarmignan.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro Servizi per Anziani "Pietro e Santa Scarmignan" secondo le
modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente o all'ufficio personale telefonando al
numero 0429.85073 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il Segretario Direttore dottor Mauro Badiale
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(Codice interno: 482072)
IPAB SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI (SPES), PADOVA
Avviso di selezione per affidamento incarico di Esperto/a Psicopedagogista per l'anno scolastico 2022-2023.
In esecuzione della determinazione n. 168 del 28/07/2022 è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico di esperto/a
psicopedagogista per l'a.s. 2022/2023.
Requisiti di ammissione:
1. Laurea magistrale in Psicologia (Classe LM-51) o Scienze Pedagogiche (Classe LM-85);
2. Qualifica di libero professionista;
3. Esperienze nel campo della consulenza psicopedagogia in ambito scolastico per almeno un anno, certificate da
regolare contratto.
Criteri di selezione e valutazione:
1. Valutazione Curriculum;
2. Colloquio individuale.
Termine di presentazione delle domande: 15/09/2022 ore 12.00.
Per informazioni rivolgersi a: email: f.daddelli@spes.pd.it.
Il bando è integralmente pubblicato sul sito www.spes.pd.it.
Il Direttore Generale S.P.E.S. dott. Siro Facco
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(Codice interno: 481773)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e prova orale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Addetto alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) - Statistico cat. D - Area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
Con Delibera del Direttore Generale n. 237 del 22/07/2022 è stata approvata la Selezione pubblica per titoli, prova
teorico-pratica e prova orale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di
Ricerca Sanitaria - Addetto alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) - Statistico cat. D - Area delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), da assegnare alle Strutture dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie, indetta con DDG n. 476 del 22/12/2021.
Il Direttore Generale Dott.ssa Antonia Ricci

(seguono allegati)
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Selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e prova orale per l’assunzione a tempo determinato
di n. 1 risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria – Addetto alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) - Statistico cat. D - Area delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT), da assegnare alle Strutture dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, indetta con DDG n. 476 del 22/12/2021.

GRADUATORIA
(APPROVATA CON DDG N. 237 DEL 22/07/2022)
Posizione

Candidato

Punteggio finale Dettaglio
Titoli: 0,311

1

RUGGERI MARGHERITA

66,811

PROVA TEORICO-PRATICA: 32,500
PROVA ORALE: 34,000
Titoli: 0,727

2

MASSARO ANDREA

59,727

PROVA TEORICO-PRATICA: 28,000
PROVA ORALE: 31,000
Titoli: 0,000

3

VICARI FRANCESCA

49,500

PROVA TEORICO-PRATICA: 25,000
PROVA ORALE: 24,500

Pagina 1 di 1
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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(Codice interno: 481771)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e prova orale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria - Biologo Junior cat. D - Area delle attività
tecniche e di laboratorio.
Con Delibera del Direttore Generale n. 228 del 21/07/2022 è stata approvata la Selezione pubblica per titoli, prova
teorico-pratica e prova orale per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di
Ricerca Sanitaria - Biologo Junior cat. D - Area delle attività tecniche e di laboratorio, da assegnare alle Strutture dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, indetta con DDG n. 384 del 02/11/2021.
Il Direttore Generale Dott.ssa Antonia Ricci

(seguono allegati)
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Selezione pubblica per titoli, prova teorico-pratica e prova orale per l’assunzione a tempo
determinato di n. 1 risorsa nel profilo di Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria –
Biologo Junior cat. D - Area delle attività tecniche e di laboratorio, da assegnare alle Strutture
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, indetta con DDG n. 384 del
02/11/2021.

GRADUATORIA
(APPROVATA CON DDG N. 228 DEL 21/07/2022)

Posizione

Candidato

Punteggio
finale

1

SARDELLA ANGELO

67,682

Dettaglio
Titoli: 2,352
PROVA TEORICO-PRATICA: 33,330
PROVA ORALE: 32,000
Titoli: 2,473

2

SALERNO BARBARA

67,303

PROVA TEORICO-PRATICA: 30,330
PROVA ORALE: 34,500
Titoli: 8,344

3

PALUMBO ELISA

65,414

PROVA TEORICO-PRATICA: 31,070
PROVA ORALE: 26,000
Titoli: 3,845

4

ANTONELLI PIETRO

63,345

PROVA TEORICO-PRATICA: 34,000
PROVA ORALE: 25,500
Titoli: 2,355

5

VETRI ALESSIA

58,855

PROVA TEORICO-PRATICA: 31,500
PROVA ORALE: 25,000

Pagina 1 di 1
Allegato alla Delibera sottoscritta digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
525
_______________________________________________________________________________________________________

AVVISI
(Codice interno: 482532)
REGIONE DEL VENETO
Consiglio regionale del Veneto. Garante regionale dei diritti della persona. Avviso pubblico per designazione del
Presidente della Commissione mista conciliativa presso l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.
IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Premesso che ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante regionale dei diritti della persona garantisce, secondo
procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le
pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori d'età e
delle persone private della libertà personale.
In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 "Garante regionale dei diritti della
persona", ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei
minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14).
Ai sensi degli articoli 11 e 19 della legge regionale n. 37 del 2013, le funzioni di difesa civica esercitate dal difensore civico in
forza della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, sono attribuite al Garante regionale dei diritti della persona;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 22 giugno 1998 n. 2280 "Approvazione schema-tipo
di regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale", come modificata dalla D.G.R. del 25/07/2003
n. 2240 "Approvazione schema - tipo di Regolamento di pubblica utilità per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale Modifiche ed integrazioni", sono state disciplinate la nomina e il funzionamento delle Commissioni miste conciliative presso
ogni Azienda sanitaria;
Considerato che da detta disciplina si ricava che:
• la Commissione mista conciliativa è composta da 5 membri;
• la Commissione mista conciliativa, è istituita presso ogni azienda sanitaria a seguito di nomina da parte del rispettivo
Direttore Generale, secondo quanto previsto nei relativi Regolamenti di pubblica tutela;
• il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo Presidente sono definiti, all'interno di ogni singola
Azienda sanitaria, nel regolamento di pubblica tutela approvato dal Direttore generale, sentita la Commissione stessa;
Rilevato che, in base alla predetta disciplina, il Presidente della Commissione mista conciliativa è designato dal Difensore
civico regionale (attualmente Garante regionale dei diritti della persona), tra persone estranee all'Azienda ULSS n. 7
Pedemontana, che devono dare affidamento per obiettività e competenza e che la carica del Presidente dura 3 anni;
Visto l'articolo 14, comma 4, della legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, "Istituzione dell'ente di governance della sanità
regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero" Disposizioni per la
individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
Vista la nota del Direttore generale Area Sanità e Sociale del 15 giugno 2017, prot. n. 235033, con la quale è stato chiarito che
i mutamenti derivanti dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 non hanno inciso sulla composizione e sulle modalità
organizzative delle Commissioni Miste Conciliative;
Vista la richiesta prot. 64910 del 19 luglio 2022 del Direttore Generale della Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, di designazione
del Presidente della Commissione mista conciliativa;
Ritenuto pertanto necessario e possibile provvedere alla designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa
presso l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione;
Ritenuto altresì opportuno riservarsi di poter valutare le candidature pervenute anche in relazione ad Aziende diverse rispetto a
quella in oggetto, salva la successiva richiesta di consenso alla designazione da parte dell'interessato, che dovrà presentare i
requisiti di estraneità ed i documenti indicati come necessari in sede di candidatura;
Rende noto che
1. il Garante regionale dei diritti della persona procederà alla designazione del Presidente della Commissione mista
conciliativa presso l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per il triennio 2022-2025;
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2. Possono presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo allegato debitamente sottoscritto, indirizzata al
Garante regionale dei diritti della persona, entro e non oltre il giorno martedì 20 settembre 2022, i soggetti in
possesso dei requisiti, alla data di scadenza del presente avviso, dalle citate deliberazioni della Giunta regionale.
3. La domanda di candidatura deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
a. tramite PEC a: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it, in una delle seguenti modalità:
◊ mediante la propria casella di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
◊ in allegato, da casella di posta elettronica non certificata, sottoscritte con firma digitale, il
cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
◊ in allegato da casella di posta elettronica non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del
documento di identità del sottoscrittore.
b. tramite raccomandata AR (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo di
via Brenta Vecchia n. 8, Mestre -VE- CAP 30171.
c. tramite consegna a mano all'indirizzo di via Brenta Vecchia, n. 8 - 3° piano, Mestre - VE (dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00, esclusi i festivi ed il 16, 17, 18 e 19 agosto 2022).
4. La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della dichiarazione sostitutiva resa in conformità all'allegato
fac-simile, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: il proprio curriculum professionale, datato e firmato, dal quale si
evinca in maniera chiara e univoca l'affidabilità e la competenza in relazione all'incarico da conferire. Dovrà inoltre
essere evidenziato di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 7 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190"; l'estraneità all'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana; l'insussistenza di cause di inconferibilità,
ineleggibilità ed incompatibilità o conflitto di interesse; di non ricoprire la carica di componente/Presidente in altra
Commissione mista conciliativa della Regione del Veneto; l'accettazione della carica in caso di designazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare di essere informato/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR,
che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le
finalità previste dalla predetta disciplina regionale; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato
conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e
di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio
Regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il
Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt. 15-22 del
Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124
Venezia - indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti
previsti dagli art 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i presupposti,
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia
n. 11 - 00187 Roma;
Alla domanda, da presentarsi in conformità all'allegato fac-simile, devono essere allegati il proprio curriculum professionale,
datato e firmato e copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.
Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Consiglio regionale.
Il Garante regionale dei diritti della persona Avv. Mario Caramel
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FAC SIMILE PROPOSTA DI CANDIDATURA

Oggetto: presentazione di proposta di candidatura per la designazione quale Presidente della Commissione mista
conciliativa presso l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.
AL GARANTE REGIONALE DEI
DIRITTI DELLA PERSONA(*)
Il
sottoscritto:
nome__________________cognome_________________,
nato
a_____________
il
__________________ residente a ___________________ Via ______________________n.civ_______telefono:
___________________mail______________________________________codice fiscale:_________________;
Visto ed accettato quanto disposto dall’Avviso del Garante regionale dei diritti della Persona avente ad oggetto
“Avviso pubblico per designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa presso l’Azienda ULSS n.
7 Pedemontana”
PROPONE
la propria candidatura per la designazione da parte del Garante regionale dei diritti della persona a Presidente della
Commissione mista conciliativa presso l’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.
A tal fine, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell’articolo 76 del DPR
n. 445/2000,
DICHIARA
1) di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________________________
2) di svolgere la seguente professione od occupazione abituale________________________________________
3) di non avere riportato condanne definitive per uno dei delitti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
4) l’assenza di rapporti di dipendenza o collaborazione o consulenza all’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana;
5) di possedere i requisiti di affidabilità e competenza richiesti dal presente avviso, come risulta dall’allegato
curriculum professionale;
6) di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in
oggetto____________________________________________________________________________________
7) che non ricorrono cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità o conflitto di interesse;
8) di non ricoprire la carica di componente/Presidente in altra Commissione mista conciliativa;
9) di essere disponibile ad accettare l’incarico;
10) di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i dati personali raccolti
saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalle DGR n.
2280/1998 e DGR n. 2240/2003; che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non
consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura; che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione
nei limiti previsti dalla vigente normativa; che i dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; che il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale,
con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia; che gli interessati potranno contattare il Titolare
del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio del diritti ex artt.15-22 del
Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124
Venezia – indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it); che gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti
previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili; che gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in
Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma;
11) DI ALLEGARE ALLA PRESENTE
- Il proprio curriculum formativo professionale, debitamente datato e sottoscritto;
- Copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità;
Luogo e data
FIRMA
_________________________________________________________________
(*) Le modalità di trasmissione sono le seguenti
a) tramite PEC a: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it, in una delle seguenti modalità:
•
mediante la propria casella di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per
via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
•
in allegato, da casella di posta elettronica non certificata, sottoscritte con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
•
in allegato da casella di posta elettronica non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa,
unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore.
b) tramite raccomandata AR (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all'indirizzo di via Brenta Vecchia n. 8, Mestre -VE- CAP 30171.
c) tramite consegna a mano all’indirizzo di via Brenta Vecchia n. 8 – 3° piano, Mestre – VE – (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00, esclusi i festivi ed
il 16, 17, 18 e 19 agosto 2022).
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(Codice interno: 482434)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016, Art. 31, comma 10, DGR n. 1243 del 20 agosto 2019. Elenco regionale delle
menzioni "Vigna".
Si informa che ai sensi della DGR n. 1243 del 20 agosto 2019 sono pervenute a questa Direzione le istruttorie positive delle
richieste di individuazione delle menzioni "Vigna" sotto riportate con l'indicazione del Consorzio istruttore e delle
denominazioni per le quali saranno impiegate:

Nome
I COI

Nome
AI BOSCHI
CASTEL DI DONNA
RIVETTE
S. VIGILIO
COL ROVER

Nome
IL CASALE

Consorzio tutela vini Asolo Montello
Tipo
TOPONIMO

DO
ASOLO PROSECCO

Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Tipo
DO
TOPONIMO
TOPONIMO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
TOPONIMO
TOPONIMO
TOPONIMO

Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave
Tipo
DO
TOPONIMO
SOAVE - SOAVE SUPERIORE - RECIOTO DI SOAVE

Consorzio Tutela vini Valpolicella
DO
VALPOLICELLA - VALPOLICELLA RIPASSO - AMARONE DELLA VALPOLICELLA
PREARE TOPONIMO
- RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Nome

Tipo

Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, rivolgendosi a:
Regione del Veneto - Direzione agroalimentare
Unità Organizzativa Competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole
al seguente indirizzo PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
(e per conoscenza all'indirizzo e-mail della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)

In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori - vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Per il Direttore Dott. Alberto Zannol Il Direttore Vicario Dott. Alberto Andriolo
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(Codice interno: 482280)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016- Richiesta del Consorzio tutela vini Garda DOC della modifica del
disciplinare dei vini della DOC "Garda". Pubblicazione avviso ai sensi dell'articolo 7 del DM 6 dicembre 2021.
Si informa che il legale rappresentante del Consorzio tutela vini Garda DOC con nota PEC acquisita al prot. n. 335931 in data
29 luglio 2022, ha chiesto la modifica del disciplinare di produzione dei vini della:
• Denominazioni di origine controllata "Garda"
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione Veneto
Direzione agroalimentare
Unità Organizzativa Competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole
• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it
(e per conoscenza all'indirizzo e-mail della scrivente Direzione:
agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Per il Direttore Dott. Alberto Zannol, Il Direttore Vicario Dott. Alberto Andriolo
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(Codice interno: 481852)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessione preferenziale di derivazione
d'acqua situata in Comune di San Pietro Mussolino - Protocollo n.328686 del 26/07/2022.
Sulla istanza di concessione preferenziale per derivazione di acqua sotterranea divenuta pubblica ai sensi del D.P.R 238/99,
(regolamento di attuazione della L.n. 36/94), situata nel Comune di San Pietro Mussolino, è in corso la procedura ai sensi della
DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza dal giorno
10/08/2022 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento della richiesta concessione,
potranno essere presentate all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, oppure al Comune di San Pietro Mussolino entro e
non oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.
Comune di San Pietro Mussolino
p. n.

bacino

ditta richiedente

407 Chiampo THE BRIDGE S.R.L.

comune ditta
S. Pietro Mussolino

Uso

quantita l/s

industriale

8.00

foglio,
mappale
S. Pietro Mussolino 4 ; 496
comune pozzo

Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 481780)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 254697 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Isola Vicentina (VI) - ditta Azienda Carlin di Ronzani Soc. Agr.
Semplice - Prat. n. 566/LE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 25.01.2022 dell'Azienda Carlin di Ronzani Soc. Agr. Semplice con sede in Isola Vicentina (VI)
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0,005 per uso irriguo,
dalla falda sotterranea in località Ceresara nel Comune di Isola Vicentina (VI);
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02;
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 26.05.2022 Prot.n. 4610/2022, con la quale
esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 17.06.2022 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di Isola Vicentina perché venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURVET per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di Isola Vicentina entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della
presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.
Vicenza 06/06/2022
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti

532
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481635)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 325401 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Marano Vicentino - ditta Società Agricola Avicola SUMMANIA S.S. Prat. n.559/LE.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 24.04.2020 della Ditta Società Agricola Avicola SUMMANIA S.S.s con sede in Marano Vicentino
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00095 per uso
igienico e assimilato (zootecnico), dalla falda sotterranea in località Via Molette nel Comune di Marano Vicentino;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02;
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 16/06/2022 Prot.n.273060, con la quale esprime
parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275.
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 29/07/2022 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di Marano Vicentino perché venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURVET per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di Marano Vicentino entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della
presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.
Vicenza 22/07/2022
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 482281)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute
della Commissione VAS del 19 e 30 Maggio 2022.
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 19 e 30 Maggio 2022
1. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle
Pertiche (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Casale sul Sile (TV)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità a vas per la Variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Mestrino (PD). Riesame
a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 282 del 12.11.2021 La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano degli Interventi n.6/B del Comune di Lazise (VR) La Commissione
Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
5. Verifica di Assoggettabilità a vas per Ampliamento centro distribuzioni merci in variante urbanistica al Piano degli
Interventi del Comune di Padova. Ditta Alì spa. La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
6. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Campodarsego (PD)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il "Piano degli Interventi Variante N. 6 - Normativa Zone Produttive" del
Comune di Salgareda (TV). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.290 del
01.12.2021 La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 11 A al Piano degli Interventi del Comune di Villaga (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per il P.U.A. di iniziativa privata Area di intervento D3.3/6b, in località Sottomarina di
Chioggia (VE) La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
10. Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante Generale al Piano degli Interventi del Comune di Spresiano (TV)
La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
11. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante al piano di lottizzazione denominato OPUS 2 nel comune di
Salgareda (TV) La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
12. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Villaverla (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
13. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al PAT, tramite procedura suap, per la variante funzionale
all'insediamento di un nuovo depuratore privato nel Comune di Porto Tolle Ditta I.S.A. s.p.a. La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
14. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante puntuale "Accordo Pubblico Basei ex art.6 L.R.11/2004" al Piano
degli Interventi del Comune di Motta di Livenza (TV). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per
la VAS n.100 del 10 maggio nella parte rinviata al 18 maggio 2022 La Commissione Regionale VAS esprime il parere
di non assoggettare a procedura VAS;
15. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano degli Insediamenti produttivi P.I.P. denominato zona
industriale est nel Comune di Limena (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
16. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 12 al Piano degli Interventi del Comune di Baone (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
17. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo "San Bartolomeo 1" nel Comune di Treviso La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
18. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata "Riqualificazione Urbana
Piazzale della Lana" nel Comune di Feltre (BL) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
19. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.4 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino
(VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
20. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque del Comune di San Fior (TV) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
21. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.14 al Piano degli Interventi del Comune di Noventa di Piave
(VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
22. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.15 al Piano degli Interventi del Comune di Noventa di Piave
(VE) La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
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23. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al P.R.G. per lavori di realizzazione di un parcheggio per la messa
in sicurezza della viabilità in corrispondenza della scuola dell'infanzia di Maras nel Comune di Sospirolo (BL) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
24. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 13 al Piano degli Interventi del Comune di Baone (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
25. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per
l'ampliamento di un fabbricato industriale in Via Cassola nel Comune di Rosà (VI). Ditta: F.lli. Comunello S.p.a.
Comunello Group S.P.A. La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
26. Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali della
Regione del Veneto La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
27. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il PUA n 719_619 denominato "Genovesa" sito a Verona in Via Apollo, ATO
10, nel Comune di Verona. Società Agricola Bianconi s.r.l. La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
28. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Codevigo (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 482282)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute
della Commissione VAS del 19 e 30 Maggio 2022.
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 19 e 30 Maggio 2022
1. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di San Giorgio delle
Pertiche (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 8 al Piano degli Interventi del Comune di Casale sul Sile (TV)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità a vas per la Variante n.7 al Piano degli Interventi del Comune di Mestrino (PD). Riesame
a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n. 282 del 12.11.2021 La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano degli Interventi n.6/B del Comune di Lazise (VR) La Commissione
Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
5. Verifica di Assoggettabilità a vas per Ampliamento centro distribuzioni merci in variante urbanistica al Piano degli
Interventi del Comune di Padova. Ditta Alì spa. La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
6. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 17 al Piano degli Interventi del Comune di Campodarsego (PD)
La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il "Piano degli Interventi Variante N. 6 - Normativa Zone Produttive" del
Comune di Salgareda (TV). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per la VAS n.290 del
01.12.2021 La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 11 A al Piano degli Interventi del Comune di Villaga (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per il P.U.A. di iniziativa privata Area di intervento D3.3/6b, in località Sottomarina di
Chioggia (VE) La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
10. Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante Generale al Piano degli Interventi del Comune di Spresiano (TV)
La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
11. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante al piano di lottizzazione denominato OPUS 2 nel comune di
Salgareda (TV) La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
12. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Villaverla (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
13. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al PAT, tramite procedura suap, per la variante funzionale
all'insediamento di un nuovo depuratore privato nel Comune di Porto Tolle Ditta I.S.A. s.p.a. La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
14. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante puntuale "Accordo Pubblico Basei ex art.6 L.R.11/2004" al Piano
degli Interventi del Comune di Motta di Livenza (TV). Riesame a seguito del parere della Commissione Regionale per
la VAS n.100 del 10 maggio nella parte rinviata al 18 maggio 2022 La Commissione Regionale VAS esprime il parere
di non assoggettare a procedura VAS;
15. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano degli Insediamenti produttivi P.I.P. denominato zona
industriale est nel Comune di Limena (PD) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
16. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 12 al Piano degli Interventi del Comune di Baone (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
17. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo "San Bartolomeo 1" nel Comune di Treviso La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
18. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata "Riqualificazione Urbana
Piazzale della Lana" nel Comune di Feltre (BL) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
19. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.4 al Piano degli Interventi del Comune di Montebello Vicentino
(VI) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
20. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il Piano delle Acque del Comune di San Fior (TV) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
21. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.14 al Piano degli Interventi del Comune di Noventa di Piave
(VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
22. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n.15 al Piano degli Interventi del Comune di Noventa di Piave
(VE) La Commissione Regionale VAS chiede un supplemento istruttorio;
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23. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante al P.R.G. per lavori di realizzazione di un parcheggio per la messa
in sicurezza della viabilità in corrispondenza della scuola dell'infanzia di Maras nel Comune di Sospirolo (BL) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
24. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante n. 13 al Piano degli Interventi del Comune di Baone (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
25. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante allo strumento urbanistico tramite procedura suap per
l'ampliamento di un fabbricato industriale in Via Cassola nel Comune di Rosà (VI). Ditta: F.lli. Comunello S.p.a.
Comunello Group S.P.A. La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
26. Verifica di Assoggettabilità a VAS per l'Aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali della
Regione del Veneto La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
27. Verifica di Assoggettabilità a VAS per il PUA n 719_619 denominato "Genovesa" sito a Verona in Via Apollo, ATO
10, nel Comune di Verona. Società Agricola Bianconi s.r.l. La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
28. Verifica di Assoggettabilità a VAS per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Codevigo (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
537
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481762)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso industriale con prelievo da
pozzo in località Z.I. Villanova nel territorio del comune di Longarone (BL).
Il signor Roberto Mariano, in qualità di direttore generale della NPE srl C.F. e Part. I.V.A. 04831590262, con sede in zona
industriale Villanova n. 6 - 32013 Longarone (BL), ha presentato istanza acclarata al protocollo della Provincia di Belluno n.
10542 del 3/05/2022 per derivare acqua dalla falda sotterranea in località Villanova in comune di Longarone (BL) al mappale
359 del foglio 35, per un quantitativo di moduli massimi 0,105 (l/s 10,5) e metri cubi/ anno 109.500
(centonovemilacinquecento metricubi/anno ) di portata media derivata. E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il termine perentorio per la presentazione di
eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 26 luglio 2022.
Il Dirigente dott.ssa Antonella Bortoluzzi
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(Codice interno: 481647)
PROVINCIA DI BELLUNO
Pratica 8220. Avviso di pubblicazione istanza di concessione della Ditta rifugio "Casera Ere", per la ricerca e la
derivazione di acqua sotterranea in località Roncoi di Fuori nel territorio del comune di San Gregorio nelle Alpi, ad uso
igienico sanitario.
Il Sig. Paniz Matteo, in qualità di gestore del rifugio "Casera Ere" (Partita IVA 01245090251), ha presentato istanza di
concessione acclarata al protocollo della Provincia di Belluno con il n. 12729 in data 20.05.2022 per ricercare e derivare acqua
sotterranea da pozzo in località Roncoi di Fuori nel comune di San Gregorio nelle Alpi al mappale 233 del Foglio 4, coordinate
Gauss-Boaga del punto N 5112320 E1733021, per un quantitativo di moduli massimi 0,0225 (2,25 l/s) e medi 0,00022 (0,022
l/s) per una portata massima annua di 700 m3/anno, ad uso igienico e sanitario.
E' fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione il
termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, 22 luglio 2022.
Il Dirigente dott.ssa Antonella Bortoluzzi
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 481594)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1109 del 22 luglio 2022
PSR 2014-2020 GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6, Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese - Tipo d'intervento 6.4.2 (19.2) Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, attivato con
Deliberazione n. 43 del 02/12/2021 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta
del Po n 43 del 02/12/2021, Tipo Intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali";
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del Bando Pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta
del Po n 43 del 02/12/2021, Tipo di intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali" e che
riporta l'elenco dei codici RNA-COR, ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali in RNA, e dei codici CUP;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 2112/2017;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso.
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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(Codice interno: 481597)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1110 del 22 luglio 2022
PSR 2014-2020 GAL POLESINE DELTA DEL PO, PSL 2014-2020, Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese - Tipo d'intervento 6.4.1 (19.2) Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole, attivato con
Deliberazione n. 42 del 02/12/2021 - Bando pubblico. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del bando pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta
del Po n 42 del 02/12/2021, Tipo Intervento 6.4.1"Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole";
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del Bando Pubblico attivato con Deliberazione del CdA del GAL Polesine Delta
del Po n 42 del 02/12/2021, Tipo di intervento 6.4.1 "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole" e che
riporta l'elenco dei codici RNA-COR, ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali in RNA, e dei codici CUP;
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 2112/2017;
5. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18/02/2016
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 gg., o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso
Il Dirigente Lisa Burlinetto
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(Codice interno: 481668)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1113 del 22 luglio 022
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1687 del 29 novembre 2021. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per tipo intervento 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell'azienda agricola: Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della
risorsa idrica".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 411 IRR "Investimenti per migliorare le
prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola" - Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti
irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica"
(allegato A), ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza
dell'allegato che costituisce parte integrante;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 1687 del 29 novembre 2021, la
finanziabilità di tutte le domande, con relativi Codici Unici di Progetto (CUP), ricomprese nell'allegato A per un importo
complessivo di contributo pari ad euro
9.528.602,62 a valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal PSR;
3. di pubblicare il presente decreto:
· per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
· nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 481669)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Organismo pagatore n. 1114 del 22 luglio 2022
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020: DGR n. 1687 del 29 novembre 2021. Approvazione graduatoria
regionale e finanziabilità per tipo intervento 6.1.1 "Insediamento di giovani agricoltori".

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 611AZ da realizzare in altre zone, finanziando,
sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 1687 del 29 novembre 2021, tutte le domande
ritenute ammissibili, per l'importo di spesa
ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento (allegato A);
2. di approvare la graduatoria regionale delle domande, del tipo d'intervento 611M da realizzare in montagna, finanziando,
sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 1687 del 29 novembre 2021, tutte le domande
ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza dell'allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato B);
3. di definire l'importo complessivo di contributo per il tipo d'intervento 6.1.1 AZ e misure collegate in euro 20.088.009,61, di
cui euro 8.480.000,00 relativi al premio di insediamento e per il tipo d'intervento 6.1.1 M e misure collegate in euro
8.989.582,70 di cui euro 2.800.000,00 relativi al
premio di insediamento a valere sulle risorse delle rispettive misure recati dal PSR per la focus area 2b;
4. di approvare l'Allegato C concernente l'elenco delle domande finanziate e che riporta l'elenco dei codici RNA-COR ottenuti
in esito alla registrazione degli aiuti individuali in RNA;
5. di pubblicare il presente decreto:
· per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
· nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 481975)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - bilancio di funzionamento n. 120 del 27 luglio 2022
Approvazione della prima integrazione della graduatoria regionale, della finanziabilità delle domande relative al tipo
intervento "Indennizzo e prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al settore agricolo, e nell'esercizio
dell'attività venatoria periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021", e impegno di spesa nel settore PREV. LR n. 50 del 9
dicembre 1993 art. 28. DGR n. 945 del 14 luglio 2020, DGR n. 1515 del 02 novembre 2021.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare la prima integrazione della graduatoria regionale delle domande finanziabili di indennizzo e di
prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, relative al periodo
01/07/2020-30/06/2021 tese ad ottenere gli aiuti previsti dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e DGR 1515/2021, ritenute
ammissibili, complessivamente per euro 27.315,96 (allegato A che costituisce parte integrante del presente
provvedimento), e in dettaglio per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza di
ciascuna;
2. di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande oggetto della prima integrazione della finanziabilità e
per ciascuna di queste rispettivamente, i codici COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali nell'
applicativo SIAN, per i beneficiari degli aiuti relativi all'indennizzo e prevenzione dei danni causati dalla fauna
selvatica al settore agricolo, e nell'esercizio dell'attività venatoria - periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021;
3. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale, la somma di euro 27.315,96 con esigibilità nell'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa di seguito indicato
del Bilancio di funzionamento 2022-2024 (settore PREV):

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NELL'ANNO
(EURO)

CODICE V livello del
piano finanziario dei
conti

CONTRIBUTI DI PARTE
CORRENTE "AIUTI DI
STATO" PER
L'AGRICOLTURA

27.315,96

U.1.04.03.99.999

160191

012

4. di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:
♦ 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;
♦ 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.
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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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 482030)
COMUNE DI CASTELCUCCO (TREVISO)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropriazioni Rep. n. 439 del 13 luglio 2022
Lavori di manutenzione straordinaria di Via S. Lucia SP 150 con realizzazione tratto di marciapiede per la messa in
sicurezza della viabilità pedonale. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 439 del
13/07/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Castelcucco l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Castelcucco: CT: sez U fgl 3 part 950 di mq 20; CT: sez U fgl 3 part 1845 di mq 24; Reginato Renato,
prop. per 1/1;
2. Comune di Castelcucco: CT: sez U fgl 3 part 1841 di mq 113; CT: sez U fgl 3 part 1843 di mq 4; Rinaldo
Katjuscia, prop. per 1/6; Sartori Alessia, prop. per 1/6; Sartori Marco, prop. per 1/3; Sartori Mario, prop. per
1/3;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici Arch. Andrea Petrecca
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(Codice interno: 481772)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza di pagamento diretto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 691 - prot. n. 10102 del 26
luglio 2022
"Sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica della rete di scolo nel contesto del Parco
delle Giare". Codice consorziale progetto AR054P. C.U.P. I61E15000330002. Riferimento piano particellare ditta n. 3.
Artt. 22, comma 3, e 26 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ
PER ESPROPRIAZIONE CONDIVISA.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO CHE:
omissis
• il progetto definitivo dell'opera in oggetto è stato approvato con il [OMISSIS] Decreto del Direttore della Direzione
Progetti speciali per Venezia della Regione del Veneto n. 103 del 26/11/2020, con il quale è stata dichiarata anche la
pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori;
• la realizzazione dell'opera ha richiesto l'espropriazione, fra gli altri, anche degli immobili censiti in Catasto terreni,
Comune di Mira, Foglio 51, Mapp. 17 di 21541 mq e Mapp. 19 di 7575 mq intestati, al momento dell'esproprio, per la
piena proprietà al sig. Marconati Lucio [OMISSIS] (riferimento piano particellare ditta n. 3);
RICHIAMATO il proprio Decreto rep. n. 676 - prot. n. 6227 del 03/05/2022, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n.
327/2001 e s.m.i. recante, fra l'altro, determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio degli immobili sopra
individuati e pronuncia dell'espropriazione dei medesimi in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo idrico;
DATO ATTO CHE il decreto è stato:
• notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti processuali civili con nota prot. n. 6229 del 03/05/2022 ed
eseguito in data 27/05/2022, con redazione del verbale di immissione in possesso e di constatazione e consistenza ai
sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
omissis
RILEVATO che con nota datata 16/06/2022, assunta al prot. n. 8477, il sig. Marconati Lucio ha comunicato al Consorzio
l'accettazione dell'indennità provvisoria di espropriazione stabilita con il richiamato decreto rep. n. 676;
omissis
PRESO ATTO che al momento dell'esproprio gli immobili erano nella piena e libera proprietà del sig. Marconati Lucio e che
essi non sono gravati da diritti di terzi ostativi al pagamento dell'indennità di espropriazione accettata;
RITENUTO di poter senz'altro disporre, ai sensi degli artt. 22, comma 3, e 26 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il pagamento in
favore del sig. Marconati Lucio dell'indennità accettata per l'espropriazione degli immobili sopra individuati;
VISTI il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e le altre norme rilevanti per l'emanazione di questo atto.
ORDINA
Art. 1
L'Ufficio Amministrativo del Consorzio di bonifica Acque Risorgive provveda a eseguire il seguente pagamento diretto:
IMPORTO: 186.342,40 € [OMISSIS]
BENEFICIARIO: MARCONATI LUCIO [OMISSIS]
IMMOBILI: Catasto terreni, Comune di Mira, Foglio 51, Mappali 17-19, prop. 1000/1000
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CAUSALE: Artt. 22, comma 3, e 26 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Pagamento di indennità accettata per
espropriazione. Lavori di Sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica della rete di scolo
nel contesto del Parco delle Giare. Codice consorziale progetto AR054P. C.U.P. I61E15000330002. Riferimento piano
particellare ditta n. 3
omissis
Art. 2
omissis
Ai sensi dell'art. 26, comma 8 della medesima norma, l'ordinanza diventerà esecutiva trascorsi trenta giorni dalla
pubblicazione, in assenza di opposizione di terzi.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 481636)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1425 del 21 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Indennità di occupazione temporanea ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Montagnana.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza n. 1118 NCT: fog. 1 map. 101 occupato per mq 4310 e map. 34 occupato per mq 2717 - MICHELETTI
CREMASCO Venanzio, nato a MILANO il 10.01.1930, proprieta' per 1/1 - indennità Euro7.027,00;
Ordinanza n. 1119 NCT: fog. 1 map. 105 occupato per mq 882 e map. 116 occupato per mq 1661 - BOSCARO Silvana, nata
a MONTAGNANA il 07.10.1936, proprieta' per 3/9 - SCARLASSARE Gabriele, nato a COLOGNA VENETA il 11.11.1969,
proprieta' per 2/9 - SCARLASSARE Graziella, nata a LEGNAGO il 15.11.1966, proprieta' per 2/9 - SCARLASSARE
Roberto, nato a COLOGNA VENETA il 02.03.1971, proprieta' per 2/9 - indennità Euro2.543,00;
Ordinanza n. 1120 NCT: fog. 2 map. 107 occupato per mq 843, map. 108 occupato per mq 3088, map. 117 occupato per mq
1475, map. 77 occupato per mq 865 e map. 79 occupato per mq 24 - GASPARELLO Orfeo, nato a PRESSANA il 15.02.1946,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - MIGLIORINI Rosetta, nata a PRESSANA il 01.01.1950, proprieta' in
regime di comunione legale per 1/2 - indennità Euro6.295,00;
Ordinanza n. 1139 NCT: fog. 2 map. 151 occupato per mq 247 - MARCON Adriano, nato a COLOGNA VENETA il
10.04.1974, proprieta' in regime di separazione dei beni per 1/1 - indennità Euro247,00;
Ordinanza n. 1121 NCT: fog. 2 map. 116 occupato per mq 8, map. 68 occupato per mq 2191 e map. 69 occupato per mq 287 ALDIGHIERI Filippo, nato a NOVENTA VICENTINA il 23.05.2003, proprieta' per 1/4 - ALDIGHIERI Riccardo, nato a
NOVENTA VICENTINA il 24.04.2005, proprieta' per 1/4 - ALDIGHIERI Sofia, nata a SAN BONIFACIO il 08.03.2011,
proprieta' per 1/4 - VEZZARO Manuela, nata a NOVENTA VICENTINA il 27.10.1975, proprieta' per 1/4 - indennità
Euro3.380,96;
Ordinanza n. 1122 NCT: fog. 3 map. 135 occupato per mq 2795, map. 136 occupato per mq 41, map. 137 occupato per mq
30, map. 20 occupato per mq 2772, map. 21 occupato per mq 5 e map. 25 occupato per mq 5190 - ARZENTON Luciana, nata
a PRESSANA il 17.05.1943, proprieta' per 3/12 - GONZATO Cristina, nata a COLOGNA VENETA il 26.06.1967, proprieta'
per 2/12 - GONZATO Matteo, nato a COLOGNA VENETA il 24.03.1969, proprieta' per 5/12 - GONZATO Novella, nata a
COLOGNA VENETA il 24.03.1974, proprieta' per 2/12 - indennità Euro19.279,20;
Ordinanza n. 1123 NCT: fog. 3 map. 129 occupato per mq 1169 - LUNARDI Pierangelo, nato a MONTAGNANA il
25.09.1963, proprieta' in regime di separazione dei beni per 1/1 - indennità Euro1.169,00;
Ordinanza n. 1124 NCT: fog. 15 map. 167 occupato per mq 8386, map. 23 occupato per mq 79, map. 24 occupato per mq
719, map. 25 occupato per mq 2225, map. 3 occupato per mq 3358, map. 5 occupato per mq 3315 e map. 49 occupato per mq
492 - LOVATO Alessandro, nato a NOVENTA VICENTINA il 15.05.1974, proprieta' per 1/2 - LOVATO Massimo, nato a
SAN GIOVANNI ILARIONE il 26.08.1941, proprieta' per 1/2 - indennità Euro19.833,16;
Ordinanza n. 1125 NCT: fog. 16 map. 1 occupato per mq 8810, map. 2 occupato per mq 9360, map. 3 occupato per mq 3851,
map. 568 occupato per mq 2068, map. 82 occupato per mq 3303, map. 566 occupato per mq 3254 e map. 567 occupato per mq
204 - MARZARI Antonio, nato a CEREA il 12.12.1954, proprieta' (bene personale) per 1/1 - indennità Euro41.777,28;
Ordinanza n. 1128 NCT: fog. 16 map. 84 occupato per mq 645 e map. 87 occupato per mq 3 - ANDRIOLO Giuseppe, nato a
MONTAGNANA il 25.06.1964, proprieta' in regime di separazione dei beni per 4/4 - indennità Euro648,00;
Ordinanza n. 1129 NCT: fog. 16 map. 52 occupato per mq 125 - MISSAGLIA Giovanni, nato a MONTAGNANA il
24.11.1956, proprieta' per 1/1 - indennità Euro35,00;
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Ordinanza n. 1140 NCT: fog. 16 map. 78 occupato per mq 82 e map. 311 occupato per mq 339 - MARZARI Antonio, nato a
CEREA il 12.12.1954, proprieta' per 1/1 - indennità Euro1.492,24;
Ordinanza n. 1131 NCT: fog. 29 map. 12 occupato per mq 572, map. 13 occupato per mq 275 e map. 14 occupato per mq 950
- BRUNAZZO Edoardo, nato a MILANO il 11.06.1978, proprieta' per 1/1 - indennità Euro1.797,00;
Ordinanza n. 1132 NCT: fog. 29 map. 42 occupato per mq 297 - BOZZA Davide, nato a BEVILACQUA il 26.03.1963,
proprieta' per 1/1 - indennità Euro297,00;
Ordinanza n. 1133 NCT: fog. 29 map. 751 occupato per mq 1830, map. 32 occupato per mq 897, map. 33 occupato per mq
277, map. 35 occupato per mq 141, map. 36 occupato per mq 581, map. 38 occupato per mq 1116 e map. 39 occupato per mq
1799 - GIULIARI Elisa, nata a COLOGNA VENETA il 30.07.1974, proprieta' per 1/5 - GIULIARI Federico, nato a
PRESSANA il 01.10.1967, proprieta' per 1/5 - GIULIARI Giuseppina, nata a PRESSANA il 20.01.1965, proprieta' per 1/5 GIULIARI Luciana, nata a PRESSANA il 11.07.1963, proprieta' per 1/5 - GIULIARI Silvano, nato a PRESSANA il
31.01.1962, proprieta' per 1/5 - indennità Euro6.642,00;
Ordinanza n. 1134 NCT: fog. 29 map. 227 occupato per mq 2413 e map. 228 occupato per mq 152 - SOCIETA' AGRICOLA
FRATELLI BIONDARO S.S., con sede in LEGNAGO, C.F.: 01930730237, proprieta' per 1/1 - indennità Euro3.859,66;
Ordinanza n. 1135 NCT: fog. 28 map. 273 occupato per mq 2966 - CERVATO Aldo, nato a COLOGNA VENETA il
30.08.1966, proprieta' per 1/6 - CERVATO Dario, nato a COLOGNA VENETA il 15.06.1955, proprieta' per 1/6 - CERVATO
Franco, nato a SAN BONIFACIO il 17.02.1958, proprieta' per 1/6 - FAVAZZA Adriano, nato a ROVEREDO DI GUA' il
01.06.1952, proprieta' in regime di comunione legale per 1/4 - MICHELIN Carla, nata a COLOGNA VENETA il 31.01.1956,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/4 - indennità Euro4.033,76;
Ordinanza n. 1136 NCT: fog. 28 map. 104 occupato per mq 151, map. 107 occupato per mq 3205, map. 109 occupato per mq
2232, map. 112 occupato per mq 3175, map. 113 occupato per mq 3, map. 114 occupato per mq 1992, map. 115 occupato per
mq 40, map. 120 occupato per mq 86, map. 138 occupato per mq 4784, map. 44 occupato per mq 225 e map. 73 occupato per
mq 265 - FAVAZZA Adriano, nato a ROVEREDO DI GUA' il 01.06.1952, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 MICHELIN Carla, nata a COLOGNA VENETA il 31.01.1956, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - indennità
Euro24.567,18;
Ordinanza n. 1145 NCT: fog. 28 map. 99 occupato per mq 777 - FAVAZZA Graziano, nato a ROVEREDO DI GUA' il
27.02.1948, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - MARCON Lucia, nata a COLOGNA VENETA il 27.12.1953,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - indennità Euro777,00;
Ordinanza n. 1137 NCT: fog. 28 map. 91 occupato per mq 1964 - FOSCARIN Carlo, nato a MONTAGNANA il 26.10.1938,
proprieta' per 1/1 - indennità Euro1.964,00;
Ordinanza n. 1138 NCT: fog. 28 map. 88 occupato per mq 1813 e map. 89 occupato per mq 1206 - BORGHESAN Renzo,
nato a URBANA il 25.06.1946, proprieta' per 1/2 - FAZION Adelina, nata a BEVILACQUA il 03.05.1946, proprieta' per 1/2 indennità Euro4.468,12;
Ordinanza n. 1146 NCT: fog. 16 map. 152 occupato per mq 39 e map. 79 occupato per mq 55 - MARZARI Antonio, nato a
CEREA il 12.12.1954, proprieta' (bene personale) per 1/1 - indennità Euro94,00;
Ordinanza n. 1143 NCT: fog. 16 map. 70 occupato per mq 31 - BERTAZZINI Giuseppe, nato a PADOVA il 12.06.1966,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - SCARPARO Giovanna, nata a MONTAGNANA il 22.07.1971, proprieta' in
regime di comunione legale per 1/2 - indennità Euro128,96;
Ordinanza n. 1142 NCT: fog. 16 map. 72 occupato per mq 10 - ER RADI Abdelkarim, nato a MAROCCO il 01.01.1980,
proprieta' in regime di separazione dei beni per 1/1 - indennità Euro41,60.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481637)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1426 del 21 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Indennità di occupazione temporanea ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Cologna Veneta.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza n. 1197 NCT: fog. 17 map. 406 occupato per mq 200, map. 407 occupato per mq 1879, map. 419 occupato per mq
5471, map. 442 occupato per mq 279, map. 533 occupato per mq 287, map. 531 occupato per mq 2132, map. 463 occupato per
mq 32, map. 464 occupato per mq 2512 e map. 535 occupato per mq 2203 - ALDEGHERI Anna, nata a RONCO ALL'ADIGE
il 16.04.1933, proprieta' in regime di comunione legale per 2/80 - BRANCO Adriano, nato a COLOGNA VENETA il
02.03.1967, proprieta' per 4/80 - BRANCO Antonietta, nata a POIANA MAGGIORE il 17.01.1962, nuda proprieta' per 3/80 BRANCO Antonio, nato a GAMBELLARA il 18.06.1934, proprieta' per 7/30 - BRANCO Cecilia, nata a COLOGNA
VENETA il 19.02.1956, nuda proprieta' per 3/80 - BRANCO Francesco, nato a GAMBELLARA il 02.05.1932, proprieta' per
16/80 ed proprieta' in regime di comunione legale per 2/80 - BRANCO Giuseppe, nato a POIANA MAGGIORE il 28.09.1964,
nuda proprieta' per 9/80 - BRANCO Letizia, nata a COLOGNA VENETA il 17.10.1975, proprieta' per 4/80 - BRANCO
Lorella, nata a COLOGNA VENETA il 17.10.1961, proprieta' per 2/360 - BRANCO Lorenzo, nato a COLOGNA VENETA il
02.09.1965, proprieta' per 2/360 - BRANCO Michela, nata a COLOGNA VENETA il 27.05.1969, proprieta' per 4/80 BRANCO Natalina, nata a COLOGNA VENETA il 27.12.1963, proprieta' per 2/360 - BRANCO Pierina, nata a COLOGNA
VENETA il 29.01.1971, nuda proprieta' per 3/80 - PRAVATO Antonietta, nata a COLOGNA VENETA il 22.02.1939,
proprieta' per 8/80 - SPOLADORE Igina, nata a COLOGNA VENETA il 06.09.1934, proprieta' per 2/80 ed usufrutto per
18/80 - indennità Euro5.066,29;
Ordinanza n. 1198 NCT: fog. 29 map. 126 occupato per mq 3230, map. 375 occupato per mq 33 e map. 390 occupato per mq
2564 - ARZENTON Luciana, nata a PRESSANA il 17.05.1943, proprieta' per 3/12 - GONZATO Cristina, nata a COLOGNA
VENETA il 26.06.1967, proprieta' per 2/12 - GONZATO Matteo, nato a COLOGNA VENETA il 24.03.1969, proprieta' per
5/12 - GONZATO Novella, nata a COLOGNA VENETA il 24.03.1974, proprieta' per 2/12 - indennità Euro7.130,71;
Ordinanza n. 1199 NCT: fog. 29 map. 464 occupato per mq 275 - BISOGNIN Adele, nata a MONTEBELLO VICENTINO il
04.12.1934, proprieta' per 3/9 - DAL MASO Luciano, nato a COLOGNA VENETA il 23.12.1957, proprieta' in regime di
comunione legale per 1/9 - DAL MASO Ottorino, nato a COLOGNA VENETA il 30.08.1960, proprieta' per 2/9 - DAL MASO
Sergio, nato a COLOGNA VENETA il 27.04.1959, proprieta' per 2/9 - PRETO MARTINI Maria Teresa, nata a SAN
BONIFACIO il 20.08.1961, proprieta' in regime di comunione legale per 1/9 - indennità Euro1.048,67;
Ordinanza n. 1200 NCT: fog. 36 map. 160 occupato per mq 4235, map. 168 occupato per mq 3761, map. 921 occupato per
mq 1152, map. 926 occupato per mq 5736, map. 928 occupato per mq 3380 e map. 929 occupato temporaneamente per mq 397
- BRENDOLAN Graziella, nata a BRENDOLA il 27.09.1939, proprieta' per 711/6192 - TALPO Alberto, nato a COLOGNA
VENETA il 25.02.1969, proprieta' per 1596/6192 - TALPO Alberto, nato a COLOGNA VENETA il 25.02.1969, proprieta' in
regime di separazione dei beni per 231/6192 - TALPO Enrico, nato a LEGNAGO il 05.02.1972, proprieta' per 1596/6192 TALPO Enrico, nato a LEGNAGO il 05.02.1972, proprieta' in regime di separazione dei beni per 231/6192 - TALPO Lorenza,
nata a COLOGNA VENETA il 05.04.1967, proprieta' per 1827/6192 - Società Agricola La Fratta SS, con sede in COLOGNA
VENETA, C.F.: 04797890235, proprietario per 1/1 - MARCAZZAN Fabio, nato a SAN BONIFACIO il 28.06.1975,
proprietario per 1/1 - indennità Euro17.634,66;
Ordinanza n. 1201 NCT: fog. 36 map. 185 occupato per mq 10934 e map. 782 occupato per mq 2037 - BRESSAN Giorgio,
nato a COLOGNA VENETA il 16.09.1942, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro12.257,60;
Ordinanza n. 1202 NCT: fog. 47 map. 402-404 occupato per mq 1478, map. 300 occupato per mq 1453, map. 36 occupato per
mq 210, map. 7 occupato per mq 269 e map. 400 occupato per mq 8083 - BRESSAN Alessandro, nato a COLOGNA
VENETA il 19.07.1967, proprieta' per 1/3 - BRESSAN Laura, nata a COLOGNA VENETA il 14.04.1977, proprieta' per 1/3 FORNASA Maria Anna, nata a SAN VITO DI LEGUZZANO il 06.09.1935, proprieta' per 1/3 - indennità Euro10.860,90;
Ordinanza n. 1224 NCT: fog. 47 map. 18 occupato per mq 108 e map. 49 occupato per mq 1431 - BOGONI Maria Luigia,
nata a SAN BONIFACIO il 14.02.1941, proprieta' per 1/1 - indennità Euro3.285,76;
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Ordinanza n. 1204 NCT: fog. 46 map. 5 occupato per mq 1615, map. 133 occupato per mq 497, map. 407 occupato per mq
6241, map. 409 occupato per mq 79, map. 259 occupato per mq 6635, map. 261 occupato per mq 521, map. 405 occupato per
mq 1355, map. 336 occupato per mq 127, map. 54 occupato per mq 3847 e map. 61 occupato per mq 966 - MEAT S.A.S. DI
VICENTINI ANTONIO E C., con sede in VERONA, C.F.: 03124090238, proprieta' per 1/1 - indennità Euro20.679,46;
Ordinanza n. 1205 NCT: fog. 46 map. 6 occupato per mq 2105 e map. 83 occupato per mq 840 - ZANINI Alessandro, nato a
SAN BONIFACIO il 21.10.1973, proprieta' per 1/1 - indennità Euro5.970,34;
Ordinanza n. 1206 NCT: fog. 46 map. 15 occupato per mq 5212 - BOLCATO Danilo, nato a PRESSANA il 09.02.1947,
proprieta' per 1/2 - BURATTI Rosalinda, nata a SOSSANO il 20.03.1949, proprieta' per 1/2 - indennità Euro4.925,34;
Ordinanza n. 1207 NCT: fog. 29 map. 236 occupato per mq 2, map. 37 occupato per mq 4646 e map. 488 occupato per mq
5932 - BISOGNIN Adele, nata a MONTEBELLO VICENTINO il 04.12.1934, proprieta' per 3/7 - DAL MASO Ottorino, nato
a COLOGNA VENETA il 30.08.1960, proprieta' (bene personale) per 2/7 - DAL MASO Sergio, nato a COLOGNA VENETA
il 27.04.1959, proprieta' (bene personale) per 2/7 - indennità Euro10.474,20;
Ordinanza n. 1208 NCT: fog. 29 map. 447 occupato per mq 1089 - SCALZOTTO Giovanni ovvero Giovanni Franco, nato a
COLOGNA VENETA il 01.01.1938, proprieta' per 1/1 - indennità Euro1.078,11;
Ordinanza n. 1209 NCT: fog. 29 map. 148 occupato per mq 2080, map. 149 occupato per mq 776 e map. 253 occupato per
mq 262 - BARALDO Cecilia, nata a COLOGNA VENETA il 08.03.1957, proprieta' per 1/6 - BARALDO Daniela, nata a
COLOGNA VENETA il 14.11.1959, proprieta' per 1/6 - BARALDO Giovanni, nato a COLOGNA VENETA il 31.07.1948,
proprieta' per 1/6 - BARALDO Luciano, nato a COLOGNA VENETA il 16.12.1951, proprieta' per 1/6 - BARALDO Maria
Luisa, nata a COLOGNA VENETA il 07.09.1963, proprieta' per 1/6 - BARALDO Rosanna, nata a COLOGNA VENETA il
06.04.1955, proprieta' per 1/6 - indennità Euro3.086,82;
Ordinanza n. 1210 NCT: fog. 29 map. 158 occupato per mq 470, map. 183 occupato per mq 390, map. 254 occupato per mq
2133, map. 260 occupato per mq 135, map. 485 occupato per mq 574 e map. 486 occupato per mq 665 - BARALDO Cinzia,
nata a LONIGO il 22.11.1963, proprieta' (bene personale) per 1/4 - BARALDO Lidia, nata a COLOGNA VENETA il
06.01.1955, proprieta' per 1/4 - BARALDO Maria, nata a COLOGNA VENETA il 02.09.1965, proprieta' in regime di
separazione dei beni per per 1/4 - BARALDO Ornella, nata a COLOGNA VENETA il 30.12.1957, proprieta' in regime di
separazione dei beni per per 1/4 - indennità Euro4.323,33;
Ordinanza n. 1211 NCT: fog. 29 map. 184 occupato per mq 544, map. 281 occupato per mq 417 e map. 285 occupato per mq
58 - BARALDO Giorgio, nato a COLOGNA VENETA il 14.11.1950, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro1.008,81;
Ordinanza n. 1212 NCT: fog. 29 map. 136 occupato per mq 501 e map. 138 occupato per mq 766 - BIZZO Antonio, nato a
COLOGNA VENETA il 13.06.1969, proprietario per 1000/3000 - BIZZO Claudio, nato a SAN BONIFACIO il 25.02.1971,
proprietario per 1000/3000 - DOMENICHINI Angelina, nata a COLOGNOLA AI COLLI il 01.05.1944, proprietario per
1000/3000 - indennità Euro1.254,33;
Ordinanza n. 1225 NCT: fog. 29 map. 129 occupato per mq 150 e map. 440 occupato per mq 89 - IMMOBILIARE MGM
S.R.L., con sede in RONCO ALL'ADIGE, C.F.: 04359170232, proprieta' per 1/1 - indennità Euro1.095,42;
Ordinanza n. 1213 NCT: fog. 29 map. 123 occupato per mq 2984 - MIAH Wali MD, nato a BANGLADESH il 08.07.1987,
proprietario per 1/1 - RESTELLO Isabella, nata a VICENZA il 08.05.1964, proprieta' per 1/1 - indennità Euro2.954,16;
Ordinanza n. 1214 NCT: fog. 29 map. 64 occupato per mq 4513 - DAL MASO Annamaria, nata a COLOGNA VENETA il
07.04.1956, proprieta' per 6000/40394 - DAL MASO Giampietro, nato a COLOGNA VENETA il 10.09.1957, proprieta' per
34394/40394 - indennità Euro8.808,60;
Ordinanza n. 1215 NCT: fog. 29 map. 131 occupato per mq 3888 - MARCAZZAN Fabio, nato a SAN BONIFACIO il
28.06.1975, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro3.849,12.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481638)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1427 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Indennità di occupazione temporanea ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Pressana.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza n. 1216 NCT: fog. 3 map. 15 occupato per mq 801, map. 46 occupato per mq 3639 e map. 48 occupato per mq
2795 - BOLCATO Danilo, nato a PRESSANA il 09.02.1947, proprieta' per 1/1 - indennità Euro6.837,09;
Ordinanza n. 1217 NCT: fog. 3 map. 177 occupato per mq 1737, map. 33 occupato per mq 5119, map. 42 occupato per mq
233, map. 43 occupato per mq 2420, map. 50 occupato per mq 1609, map. 51 occupato per mq 1821 e map. 52 occupato per
mq 270 - BOLCATO Cristina Julia Margarita, nata a ARGENTINA il 20.12.1956, usufrutto per 1/2 - BOLCATO Damian,
nato a ARGENTINA il 19.03.1978, nuda proprieta' per 1/2 - BOLCATO Marta Ines ovvero Marta Agnese, nato a
ARGENTINA il 14.05.1960, proprieta' per 1/2 - indennità Euro18.030,30;
Ordinanza n. 1218 NCT: fog. 3 map. 107 occupato per mq 10510, map. 109 occupato per mq 2751, map. 113 occupato per
mq 1812, map. 56 occupato per mq 1775, map. 78 occupato per mq 1046 e map. 33 occupato per mq 257 - BOLCATO Egidio,
nato a PRESSANA il 26.07.1950, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro16.602,54;
Ordinanza n. 1222 NCT: fog. 9 map. 24 occupato per mq 1, map. 25 occupato per mq 3258, map. 265 occupato per mq 742,
map. 27 occupato per mq 3380 e map. 46 occupato per mq 2409 - DAL MASO Angela, nata a ARZIGNANO il 20.01.1963,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - POZZAN Paolo, nato a LONIGO il 16.12.1960, proprieta' in regime di
comunione legale per 1/2 - indennità Euro9.251,55;
Ordinanza n. 1223 NCT: fog. 9 map. 23 occupato per mq 6209 - POZZAN Alessandro, nato a COLOGNA VENETA il
29.01.1970, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro5.867,51.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481639)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1428 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Indennità di occupazione temporanea ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Minerbe.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza n. 1281 NCT: fog. 6 map. 43 occupato per mq 497, map. 44 occupato per mq 2651 e map. 3 occupato per mq
16765 - CAMERINI PORZI Maria Giovanna, nata a SPILAMBERTO il 23.02.1945, proprieta' per 1/2 - CITTERIO
Domenico, nato a BOLOGNA il 11.05.1967, proprieta' per 1/2 - indennità Euro14.188,01;
Ordinanza n. 1282 NCT: fog. 7 map. 1 occupato per mq 2709 - ANDRIOLO Anna, nata a PRESSANA il 16.03.1945,
proprieta' in regime di comunione legale per 1000/1000 - indennità Euro1.930,16;
Ordinanza n. 1283 NCT: fog. 7 map. 31 occupato per mq 3539 e map. 84 occupato per mq 100 - CITTERIO Domenico, nato
a BOLOGNA il 11.05.1967, proprietario per 1/1 - MAISTRELLO Antonio, nato a MINERBE il 08.11.1936, proprieta' per 1/1
- indennità Euro2.592,79;
Ordinanza n. 1285 NCT: fog. 7 map. 23 occupato per mq 2114 - DAL MASO Antonio, nato a ARZIGNANO il 13.06.1929,
proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro1.506,23;
Ordinanza n. 1286 NCT: fog. 7 map. 47 occupato per mq 4523 - BATTAGLIA Davide, nato a COLOGNA VENETA il
20.01.1972, nuda proprieta' per 1/5 - BATTAGLIA Fabio, nato a COLOGNA VENETA il 20.04.1969, nuda proprieta' per 1/5
- BATTAGLIA Marilena, nata a PRESSANA il 19.03.1959, nuda proprieta' per 1/5 - BATTAGLIA Paola, nata a PRESSANA
il 21.04.1962, nuda proprieta' per 1/5 - BATTAGLIA Tiziana, nata a COLOGNA VENETA il 23.04.1965, nuda proprieta' per
1/5 - GALLO Maria, nata a COLOGNA VENETA il 10.10.1933, usufrutto per 1000/1000 - indennità Euro3.509,09.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481640)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1429 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Indennità di occupazione temporanea ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Merlara.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza n. 1274 NCT: fog. 3 map. 10 occupato per mq 1445 e map. 9 occupato per mq 3033 - BILLO Giorgio, nato a
MERLARA il 17.12.1948, proprieta' per 1/2 - SPAZIAN Maria Angela, nata a MERLARA il 22.01.1952, proprieta' per 1/2 indennità Euro4.591,02;
Ordinanza n. 1275 NCT: fog. 2 map. 11 occupato per mq 155 - LORA Bruno, nato a MERLARA il 29.08.1943, proprieta' per
1/2 - OTTAVIANI Adriana, nata a MINERBE il 21.05.1945, proprieta' per 1/2 - indennità Euro147,25;
Ordinanza n. 1276 NCT: fog. 3 map. 16 occupato per mq 594 e map. 18 occupato per mq 826 - CARPI Lorenzo, nato a
MERLARA il 10.08.1960, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - FAGGION Lorella, nata a BADIA POLESINE il
12.06.1966, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - indennità Euro1.183,33;
Ordinanza n. 1277 NCT: fog. 3 map. 127 occupato per mq 686 e map. 20 occupato per mq 773 - BIZZO Vilma Maria, nata a
MERLARA il 30.10.1949, proprieta' in regime di separazione dei beni per 1/1 - indennità Euro2.407,35;
Ordinanza n. 1278 NCT: fog. 3 map. 178 occupato per mq 2171, map. 183 occupato per mq 926 e map. 204 occupato per mq
390 - BIZZO Bruno, nato a MERLARA il 09.12.1947, proprieta' per 1/1 - indennità Euro4.688,74;
Ordinanza n. 1279 NCT: fog. 3 map. 181 occupato per mq 447, map. 182 occupato per mq 2535 e map. 206 occupato per mq
1312 - BIZZO Bruno, nato a MERLARA il 09.12.1947, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - GARBIN Fabrizia,
nata a MEGLIADINO SAN FIDENZIO il 26.12.1956, proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - indennità
Euro5.928,13;
Ordinanza n. 1280 NCT: fog. 9 map. 380 occupato per mq 10, map. 959 occupato per mq 120, map. 955 occupato per mq
2274 e map. 957 occupato mq 1244 - SOCIETA' AGRICOLA CALOINI NICOLA E LUIGI SS, con sede in COLOGNOLA
AI COLLI, C.F.: 03813470238, proprieta' per 1/1 - indennità Euro6.019,20;
Ordinanza n. 1281 NCT: fog. 2 map. 362 occupato per mq 24 - GOBBI Gino, nato a MERLARA il 07.01.1934, proprieta' per
1/1 - indennità Euro83,20;
Ordinanza n. 1283 NCT: fog. 2 map. 40 occupato per mq 13 - COCCO Virginia, nata a MONTAGNANA il 12.11.1939,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/2 - GOBBI Gino, nato a MERLARA il 07.01.1934, proprieta' in regime di
comunione legale per 1/2 - indennità Euro10,84;
Ordinanza n. 1284 NCT: fog. 2 map. 235 occupato per mq 29 - CHINELLATO Emanuela, nata a VENEZIA il 29.01.1960,
proprieta' per 1/3 - CHINELLATO Michela, nata a VENEZIA il 22.02.1961, proprieta' per 1/3 - CHINELLATO Roberta, nata
a VENEZIA il 06.09.1966, proprieta' per 1/3 - indennità Euro24,17;
Ordinanza n. 1286 NCT: fog. 3 map. 367 occupato per mq 184 e map. 80 occupato per mq 26 - TRUST ALPHA, con sede in
VICENZA, C.F.: 95130970247, proprieta' per 1/1 - indennità Euro168,50.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481641)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1430 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Indennità di occupazione temporanea ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Urbana.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza n. 1193 NCT: fog. 1 map. 86 occupato per mq 689 - ZANTA Paolo, nato a PADOVA il 22.06.1952, proprieta' in
regime di separazione dei beni per 1/1 - indennità Euro631,58;
Ordinanza n. 1149 NCT: fog. 1 map. 24 occupato per mq 512 e map. 6 occupato per mq 3049 - ZAMPIRIOLLI Sofia, nata a
URBANA il 27.01.1930, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro3.264,25;
Ordinanza n. 1150 NCT: fog. 1 map. 18 occupato per mq 215, map. 66 occupato per mq 4, map. 69 occupato per mq 1047,
map. 83 occupato per mq 244, map. 144 occupato per mq 37 e map. 146 occupato per mq 39 - FACCIOLO Ivana, nata a
MONTAGNANA il 10.02.1957, proprieta' per 1/4 - FACCIOLO Renzo, nato a MONTAGNANA il 11.11.1959, proprieta' per
1/4 - ZAMPIRIOLLI Sofia, nata a URBANA il 27.01.1930, proprieta' per 2/4 - indennità Euro1.673,98;
Ordinanza n. 1151 NCT: fog. 1 map. 2 occupato per mq 8, map. 21 occupato per mq 131, map. 63 occupato per mq 3060,
map. 8 occupato per mq 52, map. 145 occupato per mq 33 e map. 147 occupato per mq 40 - FACCIOLO Ivana, nata a
MONTAGNANA il 10.02.1957, proprieta' per 1/6 - FACCIOLO Renzo, nato a MONTAGNANA il 11.11.1959, proprieta' per
1/6 - ZAMPIRIOLLI Sofia, nata a URBANA il 27.01.1930, proprieta' per 4/6 - indennità Euro3.258,45;
Ordinanza n. 1152 NCT: fog. 1 map. 75 occupato per mq 3348 - GASPARINI Paolo, nato a MONTAGNANA il 01.07.1963,
proprieta' per 25/37 - RAMANZIN Luigina, nata a URBANA il 22.10.1933, proprieta' per 12/37 - indennità Euro3.069,00;
Ordinanza n. 1153 NCT: fog. 1 map. 61 occupato per mq 1561 - GASPARINI Andrea, nato a MONSELICE il 12.12.1990,
nuda proprieta' per 1/1 - GASPARINI Moreno, nato a URBANA il 25.07.1957, usufrutto per 1/1 - - indennità Euro1.430,92;
Ordinanza n. 1154 NCT: fog. 1 map. 33 occupato per mq 3644 - CATTELAN Renzo, nato a URBANA il 09.08.1942,
proprieta' (bene personale) per 1/1 - indennità Euro3.340,33;
Ordinanza n. 1155 NCT: fog. 1 map. 129 occupato per mq 3349 - BORIN Gianna, nata a MERLARA il 22.09.1946, proprieta'
in regime di comunione legale per 1/4 - CATTELAN Renzo, nato a URBANA il 09.08.1942, proprieta' per 1/2 e proprieta' in
regime di comunione legale per 1/4 - indennità Euro3.069,92;
Ordinanza n. 1156 NCT: fog. 1 map. 56 occupato per mq 3795 - DANIELLI Antonio, nato a URBANA il 04.09.1930,
proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro3.478,75;
Ordinanza n. 1157 NCT: fog. 1 map. 131 occupato per mq 8140 e map. 51 occupato per mq 3021 - CARAZZOLO Raffaella,
nata a MONTAGNANA il 13.01.1964, proprieta' in regime di comunione legale per 1/4 - DONATO Davide, nato a
MONTAGNANA il 14.11.1967, proprieta' per 1/2 - DONATO Francesco, nato a MONTAGNANA il 20.11.1962, proprieta' in
regime di comunione legale per 1/4 - indennità Euro10.230,92;
Ordinanza n. 1158 NCT: fog. 7 map. 461 occupato per mq 5087, map. 463occupato per mq 5256 e map. 465 occupato per mq
27 - BONATO Ada, nata a MONTAGNANA il 20.04.1938, usufrutto per 1/1 - LUPATO Paola, nata a URBANA il
10.06.1964, nuda proprieta' per 1/1 - indennità Euro9.505,83;
Ordinanza n. 1159 NCT: fog. 7 map. 162 occupato per mq 4084 - SAGGIORO Gianna, nata a LEGNAGO il 12.03.1965,
proprieta' per 3/12 - SAGGIORO Giuseppe, nato a TERRAZZO il 23.01.1958, proprieta' per 5/12 - SAGGIORO Ivana, nata a
MERLARA il 25.09.1951, proprieta' per 1/12 - SAGGIORO Sandra, nata a LEGNAGO il 01.03.1959, proprieta' per 3/12 indennità Euro3.743,67;
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Ordinanza n. 1160 NCT: fog. 8 map. 337 occupato per mq 696 - BOGGIAN Chetti, nata a MONTAGNANA il 29.10.1975,
nuda proprieta' per 1/2 e, proprieta' (bene personale) per 1/2 - CRIVELLARO Maria, nata a BEVILACQUA il 31.05.1944,
usufrutto per 500/1000 - indennità Euro957,00;
Ordinanza n. 1161 NCT: fog. 8 map. 338 occupato per mq 336, map. 529 occupato per mq 1558 e map. 531 occupato per mq
957 - BOGGIAN Belarmina, nata a MONTAGNANA il 15.11.1970, nuda proprieta' per 1/2 e proprieta' in regime di
separazione dei beni per 1/2 - CRIVELLARO Maria, nata a BEVILACQUA il 31.05.1944, usufrutto per 500/1000 - indennità
Euro3.920,13;
Ordinanza n. 1162 NCT: fog. 8 map. 456 occupato per mq 2524 e map. 532 occupato per mq 1420 - BOGGIAN Giuliano,
nato a URBANA il 15.03.1965, proprieta' (bene personale) per 1/1 - indennità Euro5.423,00;
Ordinanza n. 1163 NCT: fog. 8 map. 458 occupato per mq 61, map. 459 occupato per mq 10, map. 460 occupato per mq 7038
e map. 461 occupato temporaneamente per mq 150 - SAGGIORO Ludovina, nata a URBANA il 08.10.1954, proprieta' per
173/540 - SAGGIORO Paolo, nato a LEGNAGO il 24.01.1968, proprieta' per 367/1080 - indennità Euro4.392,93;
Ordinanza n. 1164 NCT: fog. 8 map. 118 occupato per mq 15, map. 265 occupato per mq 2569, map. 266 occupato per mq
3805, map. 414 occupato per mq 4063 e map. 415 occupato per mq 87 - BOGGIAN Loredana, nata a URBANA il 02.02.1956,
proprieta' per 1/4 - BOGGIAN Loreta, nata a URBANA il 09.12.1960, proprieta' per 1/4 - BOGGIAN Sonia, nata a URBANA
il 08.11.1964, proprieta' per 1/4 - BOGGIAN Tiziana, nata a URBANA il 03.03.1958, proprieta' per 1/4 - indennità
Euro9.660,76
Ordinanza n. 1165 NCT: fog. 12 map. 190 occupato per mq 3319, map. 207 occupato per mq 4375 e map. 37 occupato per
mq 724 - LAURENTE Giuseppe, nato a COLOGNA VENETA il 11.11.1971, proprieta' (bene personale) per 1/6 LAURENTE Stefano, nato a COLOGNA VENETA il 07.10.1974, proprieta' (bene personale) per 1/6 - SLAVIERO Renata,
nata a PRESSANA il 04.08.1942, proprieta' (bene personale) per 4/6 - indennità Euro7.716,51;
Ordinanza n. 1166 NCT: fog. 12 map. 191 occupato per mq 1580 e map. 5 occupato per mq 2486 - NALIN Flavia, nata a
MONTAGNANA il 25.02.1963, proprieta' per 1/1 - indennità Euro3.727,16;
Ordinanza n. 1167 NCT: fog. 12 map. 33 occupato per mq 1256 - NALIN Emanuele, nato a URBANA il 25.11.1961,
proprieta' (bene personale) per 1/1 - indennità Euro1.151,33;
Ordinanza n. 1168 NCT: fog. 12 map. 156 occupato per mq 1109, 12 map. 34 occupato per mq 1421, map. 418 occupato per
mq 151, map. 423 occupato per mq 17, map. 431 occupato per mq 533, map. 433 occupato per mq 834, map. 434 occupato per
mq 330 e map. 81 occupato per mq 7462, NCT: fog. 15 map. 137 occupato per mq 2681, map. 20 occupato per mq 2719 e
map. 440 occupato per mq 202 - BORIN Giuseppe, nato a URBANA il 14.03.1963, proprieta' per 1/1 - indennità
Euro22.284,01;
Ordinanza n. 1169 NCT: fog. 12 map. 162 occupato per mq 975, map. 437 occupato per mq 2080 e map. 442 occupato per
mq 11 - BORIN Alberto, nato a MONTAGNANA il 23.08.1985, proprieta' per 1/2 - VIGATO Beniamina, nata a URBANA il
27.02.1932, proprieta' per 1/2 - indennità Euro3.850,52;
Ordinanza n. 1169 NCT: fog. 12 map. 429 occupato per mq 86 - BORIN Angelica, nata a ESTE il 04.10.1989, proprieta' per
1/2 - VIGATO Beniamina, nata a URBANA il 27.02.1932, proprieta' per 1/2 - indennità Euro89,87;
Ordinanza n. 1170 NCT: fog. 12 map. 446 occupato per mq 5861 e map. 443 occupato per mq 29 - VIGATO Ermenegilda,
nata a URBANA il 25.09.1956, proprieta' per 1/24 - indennità Euro309,05;
Ordinanza n. 1171 NCT: fog. 15 map. 21 occupato per mq 170 - BORIN Alberto, nato a MONTAGNANA il 23.08.1985,
proprietario per 1/3 - BORIN Annamaria, nata a URBANA il 06.08.1960, proprieta' per 1/3 - BORIN Carlina, nata a
URBANA il 14.05.1946, proprieta' per 1/3 - BORIN Giuseppe, nato a URBANA il 14.03.1963, proprieta' (bene personale) per
1/3 - indennità Euro211,93;
Ordinanza n. 1172 NCT: fog. 15 map. 27 occupato per mq 2583 - ZAMBONI Lorenzo, nato a MONTAGNANA il
10.08.1968, proprieta' per 1/2 - ZAMBONI Lucio, nato a URBANA il 21.04.1952, proprieta' (bene personale) per 1/2 indennità Euro2.367,75;
Ordinanza n. 1173 NCT: fog. 15 map. 116 occupato per mq 205 e map. 29 occupato per mq 3369 - BEZZI Tarcisio, nato a
URBANA il 06.10.1957, proprieta' per 1/2 - BEZZI Urbano, nato a URBANA il 06.06.1926, proprieta' per 1/2 - ZAMBONI
Lorenzo, nato a MONTAGNANA il 10.08.1968, proprietario per 1/1 - indennità Euro3.734,82;
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Ordinanza n. 1174 NCT: fog. 15 map. 39 occupato per mq 3139 - PAVAN Luciana, nata a URBANA il 30.08.1950, proprieta'
(bene personale) per 1/1 - indennità Euro2.877,42;
Ordinanza n. 1194 NCT: fog. 15 map. 161 occupato per mq 309 - FRANCHIN Maurizio, nato a MONTAGNANA il
18.08.1957, proprieta' per 1/2 - indennità Euro141,63;
Ordinanza n. 1176 NCT: fog. 15 map. 56 occupato per mq 6651 - VIGATO Giovanni, nato a LEGNAGO il 12.02.1968,
proprieta' per 1/2 - VIGATO Oreste, nato a URBANA il 08.11.1960, proprieta' per 1/2 - indennità Euro6.096,75;
Ordinanza n. 1177 NCT: fog. 15 map. 58 occupato per mq 1799 - PAVAN Marisa, nata a URBANA il 16.11.1951, proprieta'
in regime di comunione legale per 1/2 - URBANI Gianni, nato a LONIGO il 29.06.1946, proprieta' in regime di comunione
legale per 1/2 - indennità Euro1.649,08;
Ordinanza n. 1178 NCT: fog. 15 map. 62 occupato per mq 2473 e map. 63 occupato temporaneamente per mq 2751 SBAMPATO Nardino, nato a MERLARA il 06.03.1949, proprieta' per 1/2 - SBAMPATO Renzo, nato a MERLARA il
29.12.1952, proprieta' per 1/2 - - indennità Euro4.788,67;
Ordinanza n. 1179 NCT: fog. 15 map. 108 occupato per mq 1085, map. 155 occupato per mq 7 e map. 64 occupato per mq
1546 - ZAMBONI Lorenzo, nato a MONTAGNANA il 10.08.1968, proprieta' per 1/1 - indennità Euro2.418,17;
Ordinanza n. 1180 NCT: fog. 15 map. 65 occupato per mq 465 - GHIOTTO Vincenzo, nato a URBANA il 23.02.1942,
proprieta' per 1/1 - indennità Euro426,25;
Ordinanza n. 1181 NCT: fog. 15 map. 110 occupato per mq 2306, map. 111 occupato per mq 339, map. 73 occupato per mq
892 e map. 75 occupato per mq 4448 - TROYER Francesco, nato a VILLORBA il 30.10.1935, proprieta' per 1000/1000 indennità Euro7.319,58;
Ordinanza n. 1183 NCT: fog. 15 map. 260 occupato per mq 356, map. 261 occupato per mq 23, map. 262 occupato per mq
921, map. 263 occupato per mq 34, map. 264 occupato per mq 915, map. 267 occupato per mq 4146, map. 78 occupato per mq
178, map. 82 occupato per mq 818 e map. 83 occupato per mq 839 - GOBBI Gino, nato a MERLARA il 07.01.1934, proprieta'
per 1000/1000 - indennità Euro7.724,12;
Ordinanza n. 1184 NCT: fog. 15 map. 84 occupato per mq 1145 - LORENZETTO Angelino, nato a URBANA il 19.10.1954,
proprieta' per 1/2 - LORENZETTO Ruggero, nato a URBANA il 13.04.1948, proprieta' per 1/2 - indennità Euro1.049,58;
Ordinanza n. 1185 NCT: fog. 15 map. 90 occupato per mq 582 - BILLO Giorgio, nato a MERLARA il 17.12.1948, proprieta'
in regime di comunione legale per 1/2 - SPAZIAN Maria Angela, nata a MERLARA il 22.01.1952, proprieta' in regime di
comunione legale per 1/2 - indennità Euro533,50;
Ordinanza n. 1186 NCT: fog. 1 map. 67 occupato per mq 619 - BELLINI Teresa, nata a MONTAGNANA il 12.09.1931,
proprieta' per 15/45 - POLIDORO Bruno, nato a MONTAGNANA il 05.07.1929, proprieta' per 5/45 - POLIDORO Daniela,
nata a COMO il 29.04.1959, proprieta' per 2/45 - POLIDORO Giuseppina, nata a COMO il 20.06.1957, proprieta' per 2/45 POLIDORO Luciano, nato a COMO il 09.12.1955, proprieta' per 2/45 - POLIDORO Paola, nata a COMO il 08.01.1964,
proprieta' per 2/45 - POLIDORO Patrizia, nata a COMO il 29.09.1961, proprieta' per 5/45 - POLIDORO Raffaella, nata a
COMO il 08.01.1964, proprieta' per 2/45 - POLIDORO Romeo, nato a COMO il 27.10.1965, proprieta' per 5/45 - POLIDORO
Sergio, nato a MONTAGNANA il 17.04.1934, proprieta' per 5/45 - indennità Euro567,42;
Ordinanza n. 1187 NCT: fog. 1 map. 23 occupato per mq 3 e map. 68 occupato temporaneamente per mq 74 - BORGHESAN
Sergio, nato a URBANA il 02.02.1948, proprieta' (bene personale) per 1/1 - indennità Euro70,58;
Ordinanza n. 1188 NCT: fog. 7 map. 12 occupato per mq 408 e map. 369 occupato per mq 133 - GASPARINI Paolo, nato a
MONTAGNANA il 01.07.1963, proprieta' per 1/1 - indennità Euro495,92;
Ordinanza n. 1189 NCT: fog. 7 map. 286 occupato per mq 64 e map. 368 occupato per mq 82 - LUPATO Dante, nato a
MONTAGNANA il 29.05.1961, proprieta' per 2/15 - LUPATO Flavio, nato a MONTAGNANA il 05.06.1969, proprieta' per
2/15 - LUPATO Gemma, nata a MONTAGNANA il 13.01.1952, proprieta' per 2/15 - LUPATO Marco, nato a
MONTAGNANA il 23.02.1966, proprieta' per 2/15 - LUPATO Simone, nato a MONTAGNANA il 18.07.1970, proprieta' per
2/15 - SOATTIN Maria, nata a MONTAGNANA il 09.12.1936, proprieta' per 5/15 - indennità Euro165,96;
Ordinanza n. 1190 NCT: fog. 7 map. 427 occupato per mq 124 - ZAMBONI Marzia, nata a MONTAGNANA il 16.12.1978,
proprieta' per 1/3 - ZAMBONI Nicola, nato a MONTAGNANA il 10.02.1981, proprieta' per 1/3 - ZAMBONI Prospero, nato a
URBANA il 24.11.1948, proprieta' per 1/3 - indennità Euro472,85;
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Ordinanza n. 1191 NCT: fog. 7 map. 426 occupato per mq 100 - LUPATO Dante, nato a MONTAGNANA il 29.05.1961,
proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro381,33;
Ordinanza n. 1192 NCT: fog. 7 map. 224 occupato per mq 69 e map. 479 occupato per mq 233 - ZAMBONI Prospero, nato a
URBANA il 24.11.1948, proprieta' per 1000/1000 - indennità Euro343,27.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481643)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1431 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione e/o
di Asservimento ex artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di URBANA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1163 NCT: fog. 8 map. 460 da espropriare per mq 55 e map. 461 da espropriare per mq 22, map. 460 da asservire
per mq 749 - SAGGIORO Paolo, C.F. SGGPLA68A24E512G, proprieta' per 367/1080 - acconto indennità Euro666,04.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 22 luglio 2022
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481644)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1432 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Asservimento ex
artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Minerbe.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1281 Fg. 6 map. 43 da asservire per mq 33 e map. 44 da asservire per mq 366, Fg.7 map. 3 da asservire per mq
2501 - CAMERINI PORZI Maria Giovanna, C.F. CMRMGV45B63I903G, proprieta' per 1/2 - CITTERIO Domenico, C.F.
CTTDNC67E11A944Z, proprieta' per 1/2 - acconto indennità Euro4.176,00;
Decreto n. 1283 Fg.7 map. 31 da asservire per mq 486 - CITTERIO Domenico, C.F. CTTDNC67E11A944Z, proprietario per
1/1 - acconto indennità Euro699,84.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481645)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto Ordinanza di pagamento del Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni n. 1433 del 22 luglio 2022
Lavori di Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle
derivazioni dal fiume Fratta nelle province di Verona e Padova. Acconto 80% indennità presunta di Espropriazione ex
artt. 20 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di Cologna Veneta.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI
Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Decreto n. 1199 NCT: fog. 29 map. 464 da espropriare per mq 15 - DAL MASO Luciano, C.F. DLMLCN57T23C890J,
proprieta' in regime di comunione legale per 1/9 - PRETO MARTINI Maria Teresa, C.F. PRTMTR61M60H783B, proprieta' in
regime di comunione legale per 1/9 - acconto indennità Euro83,34.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni dr. Stefano Vettorello
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(Codice interno: 481976)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Decreto di Asservimento n.44/2022 del 11 luglio 2022 di aree a favore di Snam Rete Gas S.P.A.
INTERFERENZA N. 5 - GASDOTTO SI16O-SNAM-143-GAS - COD. TECNICO 9114466 INTERFERENZA N. 6 GASDOTTO SI17O-SNAM-145-GAS - COD. TECNICO 9114467 (art. 23 e 44 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). "Tratta
AV/AC Verona - Padova". 1^ lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo di Verona est). CUP
J41E91000000009.

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE PER
LE ESPROPRIAZIONI
omissis
visti gli artt. 3, 6, 22 bis 23 e 44 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, anche nell'assetto specifico
conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011.
DECRETA
1) E' disposta la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto sui terreni interessati dalle opere SI16O-SNAM-143-GAS
denominata "Metanodotto: Pot. Der. per Colognola ai Colli DN 200 (8"), DP 24 bar" e SI17O-SNAM-145-GAS denominata
"Metanodotto: Der. per Colognola ai Colli DN 100 (4"), DP 24 bar" e loro fasce di rispetto a favore di "Snam Rete Gas
S.p.A.", con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva
10238291008 - beneficiaria dell'asservimento, ai sensi di quanto disposto dall' art. 23 del D.P.R. 327/2001.
Detta servitù è a carico dei fondi specificati nel piano particellare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con l'esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto in colore rosso.
2)

L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi siti nel comune di Caldiero, quanto segue:
a. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metro 1 (uno) misurata al momento della posa, di una tubazione
trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
b. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza.
c. E' prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento
alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con
personale e mezzi sulla viabilità privata esistente (ove specificatamente indicato nel piano particellare allegato al
presente provvedimento).
d. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a
8 (otto) metri dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità
di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
e. L'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. che avrà pertanto anche la
facoltà di rimuoverle.
f. La facoltà di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, ad accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere e ai
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.
g. L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
h. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione della realizzazione della variante al
gasdotto in argomento sono quantificati e compresi nell'indennità riportata nel presente decreto d'imposizione di
servitù e sono stati già liquidati a chi di ragione dal Consorzio IRICAV DUE.
i. Gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di riparazioni, modifiche,
recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e
liquidati a chi di ragione da Snam Rete Gas S.p.A.
j. La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi oggetto di asservimento.

3) Il presente decreto sarà registrato a cura e spese del Consorzio IRICAV DUE, e Trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici e inviato all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto per la pubblicazione.
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Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
4) Il presente decreto sarà, a cura e spese del Consorzio IRICAV DUE, notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti
processuali e civili.
5) Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine
di 60 (Sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di
120 (Centoventi) giorni.
6) Il presente decreto ed i sui successivi adempimenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della tabella B al
DPR 642 del 26 ottobre 1972, in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa di pubblica utilità.

Elenco ditte:
Comune di Caldiero - VR - SI16O-SNAM-143-GAS-Interferenza n. 5:
• Fg. 11, mapp. 81: superficie da asservire 235 m²; di proprietà della ditta TESSARI GIULIO (Prop.1000/1000) per
l'indennità totale di € 549,03;
• Fg. 11, mapp. 378: superficie da asservire 1.476 m²; di proprietà della ditta CASTAGNINI ROBERTO (Proprietà)
per l'indennità totale di € 5.353,21;
• Fg. 11, mapp. 44, 118: superficie da asservire 2.865 m²; di proprietà della ditta MENINI ANNA (Proprietà) per
l'indennità totale di € 10.256,69;
Comune di Caldiero - VR - SI17O-SNAM-145-GAS-Interferenza n. 6:
• Fg. 11, mapp. 81: superficie da asservire 120 m²; di proprietà della ditta TESSARI GIULIO (Prop.1000/1000) per
l'indennità totale di € 280,36;
• Fg. 11, mapp. 378: superficie da asservire 1.505 m²; di proprietà della ditta CASTAGNINI ROBERTO (Proprietà)
per l'indennità totale di € 5.458,38;
• Fg. 11, mapp. 44, 118: superficie da asservire 2.977 m²; di proprietà della ditta MENINI ANNA (Proprietà) per
l'indennità totale di € 10.657,6569;
Ing. Paolo Carmona

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 5 agosto 2022
563
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 481977)
CONSORZIO IRICAV DUE, VICENZA
Decreto di Asservimento n.46/2022 del 19 luglio 2022 di aree a favore di Snam Rete Gas S.P.A.
INTERFERENZA N. 4 - GASDOTTO SI14O-SNAM-140-GAS - COD. TECNICO 9114462 - 9114463 - (art. 23 e 44
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.). "Tratta AV/AC Verona - Padova". 1^ lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza (escluso nodo
di Verona est). CUP J41E91000000009.

IL DIRETTORE INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE PER
LE ESPROPRIAZIONI

omissis
visti gli artt. 3, 6, 22 bis 23 e 44 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, anche nell'assetto specifico
conseguente ai pronunciamenti della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011 e n. 338 del 22 dicembre 2011.
DECRETA
1) E' disposta la costituzione di un diritto di servitù di metanodotto sui terreni interessati dalle opere SI16O-SNAM-143-GAS
denominata "Metanodotto: Pot. Der. per Colognola ai Colli DN 200 (8"), DP 24 bar" e SI17O-SNAM-145-GAS denominata
"Metanodotto: Der. per Colognola ai Colli DN 100 (4"), DP 24 bar" e loro fasce di rispetto a favore di "Snam Rete Gas
S.p.A.", con sede legale in 20097 San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n° 7 - Codice Fiscale/Partita Iva
10238291008 - beneficiaria dell'asservimento, ai sensi di quanto disposto dall' art. 23 del D.P.R. 327/2001.
Detta servitù è a carico dei fondi specificati nel piano particellare allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con l'esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto in colore rosso.
2) L'imposizione della servitù prevede a carico dei fondi siti nel comune di Caldiero, quanto segue:
a. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metro 1 (uno) misurata al momento della posa, di una tubazione
trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
b. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza.
c. E' prevista la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento
alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con
personale e mezzi sulla viabilità privata esistente (ove specificatamente indicato nel piano particellare allegato al
presente provvedimento).
d. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a
8 (otto) metri dall'asse della tubazione nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità
di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
e. L'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, ivi compresi sfiati e paletti segnalatori, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. che avrà pertanto anche la
facoltà di rimuoverle.
f. La facoltà di Snam Rete Gas S.p.A., o chi per essa, ad accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere e ai
propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.
g. L'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.
h. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione della realizzazione della variante al
gasdotto in argomento sono quantificati e compresi nell'indennità riportata nel presente decreto d'imposizione di
servitù e sono stati già liquidati a chi di ragione dal Consorzio IRICAV DUE.
i. Gli eventuali danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di riparazioni, modifiche,
recuperi, sostituzioni, manutenzione ed esercizio dell'impianto saranno determinati di volta in volta, a lavori ultimati e
liquidati a chi di ragione da Snam Rete Gas S.p.A.
j. La permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi oggetto di asservimento.
3) Il presente decreto sarà registrato a cura e spese del Consorzio IRICAV DUE, e Trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici e inviato all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto per la pubblicazione.
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Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre opposizione.
4) Il presente decreto sarà, a cura e spese del Consorzio IRICAV DUE, notificato alla ditta proprietaria nelle forme degli atti
processuali e civili.
5) Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine
di 60 (Sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di
120 (Centoventi) giorni.
6) Il presente decreto ed i sui successivi adempimenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 22 della tabella B al
DPR 642 del 26 ottobre 1972, in quanto trattasi di atto inserito nella procedura espropriativa di pubblica utilità.

Elenco ditte:
Comune di San Martino Buon Albergo - VR - SI14O-SNAM-140-GAS-Interferenza n. 4:
• Fg. 17, 13, mapp. 183,185,184,179,142,7,145,151,152,135,263,63: superficie da asservire 15.999 m²; superficie per
occupazione temporanea 6.184 m²; di proprietà della ditta SOC. AGR. NORDERA F.LLI E FIGLI S.S. (Prop.1/1)
per l'indennità totale asservimento di € 39,997,50; per l'indennità totale di occupazione temporanea di €
3,435,56;
• Fg. 17, mapp. 177: superficie da asservire 2.205 m²; superficie per occupazione temporanea 552 m²; di proprietà della
ditta NORDERA RINO (Prop.1/1) per l'indennità totale asservimento di € 5,512,50; per l'indennità totale di
occupazione temporanea di € 306,67;
• Fg. 13, mapp. 89,87,27: superficie per occupazione temporanea 126 m²; di proprietà della ditta CAMPARA
CESARINA (Prop.1/3), CAMPARA FRANCO (Prop.1/3), CAMPARA GABRIELLA (Prop.1/3), per l'indennità
totale di occupazione temporanea di € 70,00;
Ing. Paolo Carmona
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 482045)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI AGOSTO 2020 NEL
TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BELLUNO, DI PADOVA, DI VERONA E DI VICENZA
Decreto n. 36 del 28 luglio 2022
O.C.D.P.C. n. 704 del 01/10/2020. O.C. n.3 del 08/06/2022. Codice Intervento 592- "Ripristini sezione di deflusso alveo
sovralluvionato e realizzazione vasche di accumulo a salvaguardia dell'abitato di Caviola" - Importo progetto Euro
250.000,00. Incarico per rilievo planoaltimetrico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. C.U.P. H77H22000800001 - CIG: Z8C36DB971. Importo incarico
Euro 13.184,78 oneri compresi.

IL SOGGETTO ATTUATORE U. O. SERVIZI FORESTALI
PREMESSO CHE:
• nel mese di agosto 2020 il territorio delle Province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza è stato interessato da
eventi metereologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità
delle persone con danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività
produttive;
• con decreto n. 90 del 24 agosto 2020 Il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato, conseguentemente, lo "stato
di crisi" ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) della L.R. n. 11/2001 a seguito degli eventi eccezionali sopra
specificati;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 236 del 23 settembre 2020, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha provveduto per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione
dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, ad uno stanziamento nel limite di Euro 6.800.000,00 a valere sul Fondo
per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;
• con successiva Ordinanza n. 704 del 1°ottobre 2020, pubblicata nella G.U. n. 254 del 14 ottobre 2020, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale in
argomento, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro quarantacinque
giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• con Ordinanza n. 793 del 7 settembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 22/09/2021 si provvede alla
parziale modifica di quanto disposto all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 704 del 1° ottobre 2020, dove in sostituzione del presidente della Regione Veneto è nominato Commissario
delegato per l'emergenza in rassegna il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura;
• con Ordinanza Commissariale n. 1 del 23 ottobre 2020 e successiva Ordinanza Commissariale n. 2 del 31 dicembre
2020 è stato individuato, nominato e confermato il Dott. Nicola Dell'Acqua, già Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo
del Territorio della Regione del Veneto e dal 1° Gennaio 2021 Direttore dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura,
quale Soggetto Attuatore per il SETTORE PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, il quale
per lo svolgimento delle attività può avvalersi del personale e delle Strutture afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio ora Area Tutela e Sicurezza del Territorio, come individuate con nota commissariale in data 12/10/2020
prot. n. 432361;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 3 in data 08/06/2022 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del
10/09/2020 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art.44, comma 1 del D.L.gs. n. 1/2018, per interventi
immediati di messa in sicurezza e ripristino delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per il ripristino dei
servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, e per le attività di gestione dei rifiuti del materiale vegetale e
alluvionale delle terre e delle rocce da scavo prodotte dagli eventi, nonché per le misure volte a garantire la continuità
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea, di cui all'O.C.D.P.C. 704/2020
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CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l'effettuazione degli interventi di cui sopra, tra i quali rientra
nell'allegato B l'intervento relativo ai "Ripristini sezione di deflusso alveo sovralluvionato e realizzazione vasche di accumulo a
salvaguardia dell'abitato di Caviola" - Codice 592- Importo € 250.000,00
VISTO l'art. 4 "Deroghe" del O.C.D.P.C. 704/2020 del Commissario Delegato e ritenuto di dover applicare le deroghe ivi
contenute relativamente alle procedure di affidamento degli incarichi, perdurando il rischio idrogeologico e l'urgente esigenza
di tutela della pubblica e privata incolumità mediante la messa in sicurezza di situazioni di rischio elevato;
VISTO che l'art. 1 c. 2 lett. a) della L.108/2021 consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro;
CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 33 del 18/07/2022 si procedeva ad affidare all'Ing. Alex Savio di Sandrigo (VI),
l'incarico per rilievo planoaltimetrico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento "Ripristini sezione di deflusso alveo sovralluvionato e
realizzazione vasche di accumulo a salvaguardia dell'abitato di Caviola";
EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, nel Decreto sopracitato, precisamente al punto 2) del decretato, erano state
indicate, pure, le mansioni inerenti l'attività di Direzione Lavori, mansioni invece non contemplate nel preventivo richiesto al
professionista;
RITENUTO necessario e obbligatorio annullare il punto 2) del decretato del Decreto n. 33/2022, sopra ricordato, sostituendolo
con la indispensabile correzione dell'oggetto dell'incarico;
DATO ATTO che rimangono confermate ogni altra disposizione e previsione indicate nel precedente Decreto n. 33 del
18/07/2022;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTI:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e s.m.i.
• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020;
• l' O.C.D.P.C. n. 704/2020 e s.m.i.;
• L. 108 del 29/07/2021;
• l'Ordinanza Commissariale n. 3 dell'08/06/2022;
DECRETA
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di annullare il punto 2), del precedente Decreto n. 33 del 18/07/2022, che si riporta nel testo originario "Di affidare all'Ing.
Alex Savio di Sandrigo (VI), l'incarico per rilievo planoaltimetrico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per l'intervento "Ripristini sezione di deflusso alveo
sovralluvionato e realizzazione vasche di accumulo a salvaguardia dell'abitato di Caviola" - Codice 592 CUP
H77H22000800001 - CIG Z8C36DB971".
3. di sostituire il punto 2) del precedente Decreto n. 33 del 18/07/2022 con il seguente testo: "Di affidare all'Ing. Alex Savio di
Sandrigo (VI), l'incarico per rilievo planoaltimetrico, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per l'intervento "Ripristini sezione di deflusso alveo sovralluvionato e realizzazione vasche di
accumulo a salvaguardia dell'abitato di Caviola" - Codice 592 CUP H77H22000800001 - CIG Z8C36DB971".
4. di confermare ogni altra disposizione e previsione indicate nel precedente Decreto n. 33 del 18/07/2022;
5. di attestare che il corrispettivo per la realizzazione dell'attività meglio evidenziata al precedente punto 3) viene quantificato
nell'importo per l'incarico in oggetto pari a € 10.391,54 più Cassa previdenziale e assist. 4% € 415,66 più Iva 22% € 2.377,58
Totale compensi, oneri fiscali e previdenziali € 13.184,78, spesa che risulta congrua dal punto di vista economico-finanziario,
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rispondente alla tipologia ed alla complessità delle opere strutturali da realizzare.
6. di ribadire che la spesa di € 13.184,78 comprensivi di oneri fiscali, è compresa nel finanziamento dell'intervento in oggetto
di cui alla Contabilità speciale n. 6249
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto ai sensi art. 42 del D. Lgs 33/2013,
nonché sul sito internet della Regione del Veneto nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alla Gestione
Commissariali e Post Emergenziali.
Il Soggetto Attuatore Direttore U.O. Servizi Forestali Dott. Gianmaria Sommavilla
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RETTIFICHE
Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.
(Codice interno: 482346)
Avviso di rettifica
Comunicato relativo al Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 159 del 20 maggio 2022
pubblicato nel BUR n. 90S del 29/07/2022 con oggetto "Indennità di partecipazione e rimborso spese a Spazzini Marco,
componente della Commissione Guide Alpine, per la partecipazione a sessioni d'esame 2022 relative al percorso
formativo per aspiranti guide alpine (LR n. 1/2005, artt. 8 e 9). Impegno di spesa e liquidazione. Debito commerciale.".
Nel Bollettino ufficiale n. 90S del 29/07/2022 è stato pubblicato il solo oggetto del Decreto del Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport n. 159 del 20 maggio 2022. Si comunica che, per mero errore materiale, è stato pubblicato un oggetto
diverso dall'atto ufficiale regolarmente archiviato presso i competenti uffici regionali e, pertanto, viene qui di seguito
ripubblicato:
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
n. 159 del 20.05.2022
Indennità di partecipazione e rimborso spese a componenti della Commissione Guide Alpine, per la partecipazione a
sessioni d'esame 2022 relative al percorso formativo per aspiranti guide alpine (LR n. 1/2005, artt. 8 e 9). Impegno di spesa e
liquidazione. Debito commerciale.

