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Prodotti tipici, "El Schissotto"
"El Schissotto" è un tipico pane della zona dei Colli Euganei e della Bassa Padovana dall'aspetto semplice e povero e dalla preparazione molto
particolare, che racconta una storia molto antica, fatta di semplicità e metodi di cottura oggi dimenticati. Un tempo si usava seppellire l'impasto in
una buca del terreno e ricoprirla interamente con della brace, questa tecnica esaltava ulteriormente il tipico colore nocciola del pane. Oggi la cottura
tradizionale avviene nel camino, sotto un coperchio di metallo ricoperto di braci; la forma schiacciata e appiattita è dovuta all'assenza di lievito negli
ingredienti. Oltre alla farina, all'acqua e al sale viene aggiunto del grasso, possibilmente d'oca, spesso sostituito con strutto o burro. Per l'apporto di
grassi animali contenuti nell'impasto, era considerato il pasto completo dei contadini impegnati a lavorare nei campi.
(Archivio fotografico Direzione Turismo - Regione del Veneto)
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SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 71 del 09 agosto 2018
Decreto di espropriazione n. 71 del 09 agosto 2018 di immobili siti in Comune di
ROMANO D'EZZELINO (VI) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "D" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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Decreto di espropriazione n. 73 del 09 agosto 2018
Decreto di espropriazione n. 73 del 09 agosto 2018 di immobili siti in Comune di LORIA
(TV) necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta Lotto 2 - Tratta "D" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 35 del 10 settembre 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Valli del Pasubio (VI) Allegato E, intervento di cui al rigo 79. Determinazione in via definitiva e liquidazione
del contributo a saldo per l'importo di Euro 49.418,57. Accertamento dell'economia.
329

Urbanistica
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 05/09/2018
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - del Comune di Curtarolo (PD). Approvazione ai
sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. Veneto n. 11/2004.
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Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 377711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 389 del 10 settembre 2018
Programma regionale biennio 2017 2018 per la concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e
sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale. Iniziativa annualità 2018. D.G.R. n. 742 del 28.05.2018.
Approvazione graduatoria.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
L'iniziativa, afferente al Programma regionale biennale avviato con DGR n. 1347/2017, è finalizzata a contrastare
l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico dei veicoli leggeri attraverso la concessione di contributi a soggetti residenti
nel Veneto finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 1347 del 22.08.2017 la Giunta regionale ha avviato, in coerenza con gli impegni assunti con il
"Nuovo Accordo Bacino Padano", il Programma biennale di azioni regionali per la concessione di contributi per la
rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione
approvando il relativo bando per l'annualità 2017;
• riscontrato il significativo interesse dei cittadini per il bando 2017, la Giunta regionale con deliberazione n. 742 del
28.05.2018 ha attivato una nuova iniziativa di concessione di contributi per l'annualità 2018, dando continuità al
Programma biennale;
• l'iniziativa prevede, a fronte della rottamazione di veicoli inquinanti appartenenti alle categorie Euro 0,1 tra quelli
alimentati a benzina ed Euro 0,1,2,3 tra quelli alimentati a gasolio, l'assegnazione di un contributo per acquisto
autoveicoli in linea con gli standard europei, categoria M1, pari a:
Euro 2.000,00 per autoveicoli bifuel ( benzina/GPL o benzina/metano) - classe emissiva Euro 6,
Euro 3.500,00 per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica) - classe emissiva Euro 6,
Euro 3.500,00 per autoveicoli elettrici,
• il bando ha inoltre determinato in € 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni rinviando l'approvazione della
graduatoria degli ammessi a contributo e l'assunzione dell'impegno di spesa al Direttore della Direzione Ambiente e
individuando la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 100069 del bilancio regionale
denominato "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998)" per l'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che sono pervenute entro il termine stabilito del 31.07.2018 n. 142 istanze di contributo che gli uffici regionali ai
sensi dell'art. 6 del bando stesso hanno provveduto ad esaminare, riportando di seguito l'esito dell'istruttoria:
• n. 142 istanze presentate
• n. 133 istanze ammesse
• n. 9 istanze non ammissibili a contributo
PRESO ATTO dell'istruttoria degli uffici regionali che hanno proceduto all'esame della documentazione pervenuta e sulla base
dei seguenti criteri:
1. fasce di reddito così come individuate al punto 7.2 del bando e nello specifico, priorità ai richiedenti alla fascia A,
successivamente agli appartenenti alla fascia B ed infine alla fascia C;
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2. ordine cronologico di arrivo
determinando:
• la graduatoria delle Istanze ammesse come riportato all'Allegato A al presente atto;
• l'elenco delle Istanze escluse di cui all'Allegato B al presente atto in quanto non rispondenti alle finalità e ai requisiti
del Bando;
CONSIDERATO che l'ammissione alla graduatoria di cui all'Allegato A non costituisce diritto alla erogazione del contributo,
che potrà avvenire solo dalla verifica in sede di rendicontazione della conformità della documentazione trasmessa ai sensi
dell'art. 8 del bando e a quanto dichiarato con autocertificazione in sede di presentazione dell'istanza;
VISTA la D.G.R. n. 1347 del 22.08.2017;
VISTA la D.G.R. n. 742 del 28.05.2018;
VISTA la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di Previsione 2018 - 2020"
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria delle domande di cui all'Allegato A "Istanze Ammesse";
3. di approvare l'elenco delle domande di cui all'Allegato B "Istanze escluse" in quanto non rispondenti alle finalità e ai
requisiti del bando;
4. di riservarsi ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in attuazione della D.G.R. n. 742/2018;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di trasmettere il presente provvedimento al BURV per la sua pubblicazione integrale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito della regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rottamazione-autoveicoli-inquinanti-bando-2018
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.Lgs. 104/10;
Luigi Fortunato
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Allegato A al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Elenco beneficiari contributo rottamazione veicoli inquinanti
Cognome

Nome

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

1

Sonzogno

Marina

13/06/2018

9:58

€ 2.000,00

2

Pazzocco

Paolo

13/06/2018

22:36

€ 3.500,00

3

Zuin

Maria Rosa

17/06/2018

8:55

€ 2.000,00

4

Tasinato

Nicoletta

18/06/2018

15:38

€ 3.500,00

5

Menegazzo

Moreno

21/06/2018

5:40

€ 2.000,00

6

Coppola

Antonio

22/06/2018

0:00

€ 3.500,00

7

Campaci

Gianni

22/06/2018

10:33

€ 2.000,00

8

Conte

Nicola

23/06/2018

20:37

€ 3.500,00

9

Amaglio

Ferruccio

24/06/2018

13:05

€ 3.500,00

10

Bizzotto

Carlo Giuseppe

25/06/2018

0:00

€ 3.500,00

11

Zordan

Oriana

26/06/2018

0:00

€ 2.000,00

12

Cavazzana

Stefano

26/06/2018

15:24

€ 3.500,00

13

Mozzo

Simone

26/06/2018

18:01

€ 3.500,00

14

Priamo

Angelo

27/06/2018

0:00

€ 2.000,00

15

Banzato

Loris

27/06/2018

10:04

€ 3.500,00

16

Boldrin

Giovanni

27/06/2018

11:22

€ 3.500,00

17

Orlandi

Cristina

29/06/2018

16:17

€ 3.500,00

18

Frasson

Massimiliano

03/07/2018

19:12

€ 3.500,00

19

Caruso

Laura

04/07/2018

15:44

€ 2.000,00
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Allegato A al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Cognome

Nome

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

20

Donà

Aurelio

05/07/2018

0:00

€ 2.000,00

21

Turin

Francesca

06/07/2018

0:00

€ 2.000,00

22

Rosa

Matteo

09/07/2018

0:00

€ 2.000,00

23

Galindo Rivera

Maribel Luisa

10/07/2018

0:00

€ 2.000,00

24

Tonello

Gianni

10/07/2018

0:00

€ 2.000,00

25

Bastianello

Sara

10/07/2018

8:55

€ 3.500,00

26

Giacometti

Marco

11/07/2018

0:00

€ 2.000,00

27

Meneguz

Giorgio

11/07/2018

0:00

€ 2.000,00

28

Cesaro

Diego

12/07/2018

0:08

€ 3.500,00

29

Sacilotto

Fabio

12/07/2018

21:34

€ 3.500,00

30

Vigna

Bruna

13/07/2018

8:03

€ 3.500,00

31

Rossl

Sabrina

13/07/2018

14:34

€ 3.500,00

32

Dametto

Iginio

13/07/2018

18:17

€ 3.500,00

33

Benetton

Silvia

16/07/2018

0:00

€ 3.500,00

34

Lollo

Roberta

16/07/2018

15:50

€ 2.000,00

35

Dalla Valle

Elisabetta

17/07/2018

0:00

€ 3.500,00

36

Zattra

Michele

17/07/2018

15:16

€ 2.000,00

37

Damberger

Paolo

17/07/2018

19:01

€ 3.500,00

38

Carnelos

Pierluigi

17/07/2018

21:44

€ 2.000,00

39

Zanetti

Monica

18/07/2018

0:04

€ 2.000,00

40

Tescari

Ernestina

18/07/2018

13:57

€ 3.500,00

41

Lucchini

Simone

19/07/2018

0:00

€ 3.500,00

42

Barbierato

Annella

20/07/2018

0:00

€ 2.000,00
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Allegato A al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Cognome

Nome

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

43

Tezza

Nicola

20/07/2018

0:00

€ 3.500,00

44

Gravina

Giuseppe

20/07/2018

13:03

€ 3.500,00

45

Forlin

Antonio

20/07/2018

18:14

€ 3.500,00

46

Sanson

Adriano

21/07/2018

16:09

€ 2.000,00

47

Tomasi

Valerio

23/07/2018

19:05

€ 2.000,00

48

Rossi

Roberto

23/07/2018

19:09

€ 3.500,00

49

Daniel

Luigina

24/07/2018

0:00

€ 3.500,00

50

Baldo

Giorgio

24/07/2018

15:41

€ 2.000,00

51

Bressan

Andrea

25/07/2018

0:00

€ 2.000,00

52

Leva

Daniele

25/07/2018

0:00

€ 3.500,00

53

Gagietta

Elena

25/07/2018

8:00

€ 2.000,00

54

Zambon

Francesca

25/07/2018

12:30

€ 3.500,00

55

Callegaro

Maria Luigia

25/07/2018

15:41

€ 2.000,00

56

Soranzo

Gelindo

26/07/2018

12:18

€ 2.000,00

57

Gallo

Kensi

26/07/2018

12:23

€ 2.000,00

58

Bertin

Giuliano

26/07/2018

16:13

€ 3.500,00

59

Celotto

Cinzia

27/07/2018

0:00

€ 3.500,00

60

Vaccari

Francesca

27/07/2018

12:50

€ 3.500,00

61

Lion

Loredana

27/07/2018

14:54

€ 3.500,00

62

Cama

Bruno

30/07/2018

8:00

€ 3.500,00

63

Arvedi

Anna Chiara

30/07/2018

12:41

€ 3.500,00

64

Furlan

Elena

30/07/2018

15:27

€ 3.500,00

65

Caselli

Massimo

30/07/2018

17:52

€ 2.000,00
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Allegato A al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Cognome

Nome

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

66

Praticò

Irene

30/07/2018

20:02

€ 3.500,00

67

Manera

Manuela

30/07/2018

22:45

€ 2.000,00

68

Corradi

Paola

30/07/2018

23:01

€ 2.000,00

69

Giora

Roberto

31/07/2018

0:00

€ 3.500,00

70

Marin

Daniele

31/07/2018

12:23

€ 2.000,00

71

Gobbi

Simonetta

31/07/2018

21:38

€ 2.000,00

72

Vit

Nicolò

31/07/2018

23:15

€ 2.000,00

73

Giuliotti

Massimiliano

14/06/2018

12:13

€ 3.500,00

74

Prescendo

Massimo

15/06/2018

13:36

€ 2.000,00

75

Vicentini

Andrea

18/06/2018

0:00

€ 3.500,00

76

Tonello

Giovanni

19/06/2018

0:00

€ 3.500,00

77

Zulianello

Mauro

19/06/2018

18:03

€ 2.000,00

78

Fabi

Franco

20/06/2018

0:00

€ 2.000,00

79

Ambrosi

Gianluca

20/06/2018

21:40

€ 2.000,00

80

Pedol

Mirco

22/06/2018

0:00

€ 3.500,00

81

Tasso

Antonio

25/06/2018

13:58

€ 2.000,00

82

Borgo

Paola

27/06/2018

0:00

€ 3.500,00

83

Guzzonato

Giampaolo

27/06/2018

8:08

€ 2.000,00

84

Ambrogi

Luca

27/06/2018

22:21

€ 3.500,00

85

De Zanet

Enrico

29/06/2018

0:00

€ 2.000,00

86

Uliana

Alessandro

04/07/2018

0:00

€ 2.000,00

87

Notari

Sabina

04/07/2018

18:46

€ 2.000,00

88

Destro

Luciana

06/07/2018

0:00

€ 2.000,00
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Allegato A al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Cognome

Nome

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

89

Fontana

Nicola

08/07/2018

20:51

€ 3.500,00

90

Galli

Danila

10/07/2018

0:00

€ 2.000,00

91

Girardi

Stefania

10/07/2018

0:00

€ 2.000,00

92

Baldan

Renato

10/07/2018

21:25

€ 3.500,00

93

Gonano

Giovanni

11/07/2018

20:43

€ 2.000,00

94

Zamai

Vito

13/07/2018

17:18

€ 3.500,00

95

Amadio

Paolo

16/07/2018

13:53

€ 3.500,00

96

Garziera

Gaetano

17/07/2018

0:00

€ 3.500,00

97

Lando

Nicoletta

17/07/2018

0:00

€ 3.500,00

98

Parolin

Roberto

17/07/2018

15:27

€ 2.000,00

99

Meneghello

Elisa

17/07/2018

15:32

€ 2.000,00

100

Gobbo

Andrea

19/07/2018

8:46

€ 2.000,00

101

Tocchet

Paolo

19/07/2018

9:40

€ 2.000,00

102

Zaramella

Claudio

20/07/2018

0:00

€ 2.000,00

103

Vecchietti

Gina

20/07/2018

11:36

€ 2.000,00

104

Battisti

Simone

22/07/2018

14:08

€ 3.500,00

105

Littamè

Maurizio

23/07/2018

0:00

€ 3.500,00

106

Montesano

Francesco

23/07/2018

0:00

€ 2.000,00

107

Sangiorgi

Raffaele

23/07/2018

0:00

€ 3.500,00

108

Varotto

Cristina

23/07/2018

0:00

€ 2.000,00

109

Zabeo

Antonello

24/07/2018

0:00

€ 2.000,00

110

Piani

Franco

24/07/2018

11:53

€ 3.500,00

111

Comacchio

Piercarlo

25/07/2018

0:10

€ 3.500,00
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Allegato A al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Cognome

Nome

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

112

Zagolin

Maura

25/07/2018

9:02

€ 3.500,00

113

Gambetta

Ingrid

26/07/2018

0:00

€ 3.500,00

114

Mazzaferri

Maria Cristina

26/07/2018

0:00

€ 3.500,00

115

Pozzebon

Alessio

26/07/2018

0:00

€ 3.500,00

116

Lonardi

Doriano

26/07/2018

17:09

€ 3.500,00

117

Isolan

Fabio

26/07/2018

18:59

€ 2.000,00

118

Pistolin

Francesco

27/07/2018

0:00

€ 3.500,00

119

Ferro

Ferruccio

27/07/2018

12:21

€ 2.000,00

120

Baggio

Bruno

27/07/2018

14:18

€ 3.500,00

121

Cosimato

Vincenzo

27/07/2018

17:21

€ 2.000,00

122

Mistrorigo

Laura

27/07/2018

19:55

€ 3.500,00

123

Cattabriga

Maria

29/07/2018

12:40

€ 3.500,00

124

Frizziero

Eric

31/07/2018

10:58

€ 3.500,00

125

Castellaz

Nicola

31/07/2018

14:01

€ 2.000,00

126

Da Ronchi

Maurizia

31/07/2018

14:15

€ 3.500,00

127

Fastro

Luciana

31/07/2018

15:41

€ 3.500,00

128

Bergamin

Loris

31/07/2018

20:22

€ 3.500,00

129

Gabrieli

Michela

19/06/2018

9:29

€ 3.500,00

130

Modolo

Gianbattista

26/06/2018

10:50

€ 3.500,00

131

Conti

Enrico

10/07/2018

0:36

€ 3.500,00

132

Paladini

Luciana

13/07/2018

10:55

€ 3.500,00

133

Gasparoli

Elisabetta

21/07/2018

10:52

€ 3.500,00
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Allegato B al decreto n. 389 del 10 settembre 2018

Elenco delle Istanze Escluse
Cognome

Nome

Motivazione Esclusione

Brunelli

Paolo

Comunicato ritiro dell'istanza da parte del beneficiario

Coletti

Pierina

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

De Togni

Romeo

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

Doni

Mirella

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

Nicola

Paolo

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

Parpaiola

Sandra

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

Santi

Daniela

Da verifiche effettuate la vettura rottamata risulta in classe Euro 4 Gasolio (non ammissibile ai sensi del Punto 3 –
“Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare” del bando)

Tessari

Lino

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

Zupo

Fabrizio

Da verifiche effettuate la vettura rottamata risulta in classe Euro 4 Benzina (non ammissibile ai sensi del Punto 3 –
“Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare” del bando)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 378078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 530 del 11 settembre 2018
PROG. BL 1017 GARA Prosecuzione di interventi di potenziamento delle opere di difesa idraulica sul torrente
Cordevole in località Valcozzena del comune di Agordo CUP H72B17000120002 - CIG 73135883BE. Aggiudicazione
definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 21/02/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 22/02/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 459 del
14/12/2017 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGRV n. 1482 del 18/09/2017 si è preso atto dell'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
e dei relativi fabbisogni economici, e nell'allegato A è compreso anche l'intervento denominato "Prosecuzione di interventi di
potenziamento delle opere di difesa idraulica sul torrente Cordevole in località Valcozzena del comune di Agordo" per un
importo complessivo di € 600.000,00, finanziato al capitolo di spesa 103317;
VISTO che con Decreto n. 459 del 14/12/2017, comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18
settembre 2017, con lettera di invito prot. 526479 del 15/12/2017, con importo tale complessivo a base d'asta di € 476.450,58,
di cui € 468.450,58 per lavori e € 8.000,00 per oneri per la sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 21/02/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 22/02/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 347426 del 24/08/2018);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "PROG. BL 1017 - GARA Prosecuzione di interventi di potenziamento delle
opere di difesa idraulica sul torrente Cordevole in località Valcozzena del comune di Agordo - CUP
H72B17000120002 - CIG 73135883BE.", che quindi sono aggiudicati all'impresa ANESE S.R.L., Via Cavanella 77,
30023 Concordia Sagittaria (VE) - P.I. 01848780274 che ha offerto il ribasso del 18,230%, pari all'importo
complessivo dell'appalto di € 391.052,08 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 8.000,00, diconsi euro
trecentonovantunomilacinquantadue//08.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa ANESE S.R.L., Via Cavanella 77, 30023 Concordia Sagittaria (VE) - P.I.
01848780274, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 531 del 11 settembre 2018
PROG. BL 1013 "Lavori di sistemazione del torrente Sonna in comune di Feltre" CUP H92B17000130002 - CIG
7313539B4C. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 21/02/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 22/02/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 460 del
14/12/2017 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGRV n. 1482 del 18/09/2017 si è preso atto dell'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
e dei relativi fabbisogni economici, e nell'allegato A è compreso anche l'intervento denominato "Lavori di sistemazione del
torrente Sonna in comune di Feltre" per un importo complessivo di € 400.000,00, finanziato al capitolo di spesa 103317;
VISTO che con Decreto n. 460 del 14/12/2017, comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18
settembre 2017, con lettera di invito prot. 526455 del 15/12/2017, con importo tale complessivo a base d'asta di € 277.575,81,
di cui € 275.401,81 per lavori e € 2.174,00 per oneri per la sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 21/02/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 22/02/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 347424 del 24/08/2018);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "PROG. BL 1013 - "Lavori di sistemazione del torrente Sonna in comune di
Feltre" CUP H92B17000130002 - CIG 7313539B4C.", che quindi sono aggiudicati all'impresa POLESE S.P.A., Via
Campo Marzio, 33, 33077 Sacile PN - P.I. 00133910935 che ha offerto il ribasso del 18,711%, pari all'importo
complessivo dell'appalto di € 226.045,25 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 2.174,00,00, diconsi euro
duecentoventiseimilaquarantacinque//25.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa POLESE S.P.A., Via Campo Marzio, 33, 33077 Sacile PN - P.I.
00133910935, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 532 del 11 settembre 2018
Interventi di sistemazione dell'alveo del Torrente Boite in comune di Cortina D'Ampezzo Int. N. 1012 CUP
H42B17000110002 CIG 731344910A. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 15/02/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 20/02/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 456 del
14/12/2017 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGRV n. 1482 del 18/09/2017 si è preso atto dell'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale
e dei relativi fabbisogni economici, e nell'allegato A è compreso anche l'intervento denominato "Lavori di sistemazione del
torrente Sonna in comune di Feltre" per un importo complessivo di € 400.000,00, finanziato al capitolo di spesa 103317;
VISTO che con Decreto n. 456 del 14/12/2017, comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18
settembre 2017, con lettera di invito prot. 524382 del 14/12/2017, con importo tale complessivo a base d'asta di € 400.000,00,
di cui € 390.000,00 per lavori e € 10.000,00 per oneri per la sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 15/02/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 20/02/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 347421 del 24/08/2018);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Interventi di sistemazione dell'alveo del Torrente Boite in comune di Cortina
D'Ampezzo - Int. N. 1012 - CUP H42B17000110002 - CIG 731344910A.", che quindi sono aggiudicati all'impresa
VENETA 21 S.R.L. - Via dell'Industria 4 - 32016 Alpago (BL) - P.I. 00936900257 che ha offerto il ribasso del
13,381%, pari all'importo complessivo dell'appalto di € 337.814,10 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad €
10.000,00, diconsi euro trecentotrentasettemilaottocentoquattordici//10.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa VENETA 21 S.R.L. - Via dell'Industria 4 - 32016 Alpago (BL) - P.I.
00936900257, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 533 del 11 settembre 2018
Ripristino funzionalità idraulica del torrente Stizzon in Comune di Seren del Grappa (BL). Int. N. 968. CUP
H74H15000000001 CIG 73305587D3. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 15/02/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 20/02/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 61 del
19/12/2017 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 283 del 10.11.2015 del Direttore della Sezione idrografica Piave-Livenza Sezione di Belluno e
con decreto n. 2 del 18.01.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile di Belluno è stato approvato in linea tecnica ed
economica il progetto "Ripristino funzionalità idraulica del torrente Stizzon in Comune di Seren del Grappa (BL). Int. N. 968
che ravvisavano la necessità di dare immediata esecuzione ai lavori, trattandosi di interventi da eseguirsi con urgenza stante la
precaria stabilità di ampi tratti arginali;
VISTO il decreto n. 61 del 19/04/2017 , comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett a) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18
settembre 2017, con lettera di invito prot. 540051 del 28/12/2017, con importo complessivo a base d'asta di € 439.087,30, di
cui € 436.913,30 per lavori e € 2.174,00 per oneri per la sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 15/02/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 20/02/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Belluno ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria (nota prot. 347418 del 24/08/2018);
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Ripristino funzionalità idraulica del torrente Stizzon in Comune di Seren del
Grappa (BL). Int. N. 968. CUP H74H15000000001 - CIG 73305587D3.", che quindi sono aggiudicati all'impresa
S.I.C.I. S.R.L. - Via Fenadora, 97, 32030 Zona Industriale - Fonzaso (BL) - P.I. 0013762025 che ha offerto il ribasso
del 18,008%, pari all'importo complessivo dell'appalto di € 360.407,72 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad €
2.174,00,00, diconsi euro trecentosessantamilaquattrocentosette//72.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa S.I.C.I. S.R.L. - Via Fenadora, 97, 32030 Zona Industriale - Fonzaso (BL) P.I. 0013762025, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378082)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 534 del 11 settembre 2018
Legge 191/2009: Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Accordo di programma
del 23/11/2012 integrato in data 10/11/2011 tra il M.A.T.T.M. e la Regione Veneto.Progetto esecutivo: VE027A/10
"Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale Veraro". CUP: H49H11000380001 CIG
7570109B8F Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 02/08/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 07/08/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 149 del
16/04/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che all'interno dell'"Accordo di Programma, tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del
rischio idrogeologico", stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi della L. 191/2009, integrato in data 10/11/2011, è
ricompreso, con codice identificativo VE027A/10, anche il progetto denominato "Rifacimento del muro di sostegno e del
rivestimento spondale del canale Veraro", che trova copertura finanziaria sul capitolo della Contabilità Speciale n. 5596;
VISTO che con Decreto n. 139 del 13.04.2018, comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione
Trasparente, nel rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18
settembre 2017, con lettera di invito prot. 298026 del 13/07/2018, con importo tale per lavori a base d'asta di € 678.593,25, di
cui € 647.893,25 per lavori e € 30.700,00 per oneri per la sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 02/08/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 07/08/2018;
DATO ATTO che la Direzione Operativa ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti
medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Legge 191/2009: Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico. Accordo di programma del 23/11/2012 integrato in data 10/11/2011 tra il M.A.T.T.M. e la Regione
Veneto. Progetto esecutivo: VE027A/10 "Rifacimento del muro di sostegno e del rivestimento spondale del canale
Veraro", che quindi sono aggiudicati all'impresa C.I.MO.TER. S.R.L., Viale Bernini 9 - 45100 ROVIGO (RO), P.I.
00594070294, che ha offerto il ribasso del 19,360%, per un importo contrattuale complessivo di € 553.158,70
comprensivo di oneri di sicurezza pari ad € 30.700,00, diconsi euro cinquecento cinquanta tremila cento
cinquantotto//70.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa C.I.MO.TER. S.R.L., Viale Bernini 9 - 45100 ROVIGO (RO), P.I.
00594070294, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Codice interno: 377685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA n. 110 del 04 settembre 2018
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016, del
servizio di tesoreria della Regione del Veneto Giunta Regionale per il quinquennio 2019 - 2023. CIG: 7611684059.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si indice la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.50/2016 e si approvano gli atti per
l'affidamento della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria della Regione del Veneto Giunta Regionale per il
quinquennio 2019 - 2023. Estremi atti di riferimento: D.G.R. n. 782/2018 R.U.P.: dott. Elia Borella, Direttore U.O. Bilancio

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con DGR n. 782/2018 è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il sottoscritto
Direttore della U.O. Bilancio, quale Responsabile Unico del Procedimento;
3. di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in esecuzione della DGR n. 782/2018, una procedura
aperta, per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione del Veneto - Giunta Regionale per il quinquennio 2019
- 2023;
4. di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;
5. di approvare il quadro economico di spesa così specificato:
♦ importo massimo del corrispettivo a base di gara del servizio di tesoreria per il periodo 2019-2023 €
3.000.0000,00 (iva esclusa);
♦ eventuale proroga tecnica di 12 mesi, importo massimo di € 600.000,00 (iva esclusa);
♦ spese di pubblicazione e relativi risultati € 8.000,00;
♦ contribuzione ANAC € 600,00;
♦ accantonamento incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 60.000,00;
♦ TOTALE: € 3.668.600,00.
6. di approvare il progetto e la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti:
• Progetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato A);
• Bando di gara da pubblicare in gazzetta ufficiale dell'unione europea GUUE (Allegato B),
• Bando di gara da pubblicare in gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana G.U.R.I. (Allegato C),
• Avviso di pubblicazione sui quotidiani (Allegato D),
• Disciplinare (Allegato E) e relativi allegati
♦ DGUE (Documento di gara unico europeo) (Allegato E1)
♦ Dichiarazione Sostitutiva Integrativa del DGUE (Allegato E2)
♦ Modello Offerta Tecnica (Allegato E3)
♦ Modello Offerta Economica (Allegato E4)
♦ Scheda Dati Anagrafici (Allegato E5)
• Capitolato speciale d'oneri (Allegato F);
tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che il valore massimo presunto del servizio in oggetto per il periodo contrattuale di 5 anni più eventuale
proroga tecnica di 12 mesi viene quantificato in Euro 3.600.000,00 (Iva esclusa);
8. di prenotare l'importo di € 600.000,00 annui per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023, sul Capitolo di spesa 100144
"Spese ed oneri diversi per l'espletamento del servizio di tesoreria (art. 52, L.R. 29/11/2001, n. 39)", Articolo 22
Servizi Finanziari della Missione 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03 - Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato, Titolo 1 - Spese Correnti, Macroaggregato 03 - Acquisto di Beni e
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Servizi (P.d.C.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria);
9. di dare atto che la spesa di € 600,00 relativa al pagamento della contribuzione all'A.N.A.C sui Contratti Pubblici
dovuta ai sensi della Legge 266/2005, risulta già assunta con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 43 del
15/02/2018 sul capitolo di spesa 102738, impegno n. 2375, del Bilancio di previsione 2018-2020;
10. di dare atto che le spese di pubblicazione quantificate in € 8.000,00 risultano già coperte sul capitolo di spesa n. 5192
"Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della regione" del Bilancio di previsione
2018-2020 assegnato al budget della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar;
11. di accantonare la somma di € 60.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 100144 esercizio 2020 del Bilancio di
previsione 2018-2020, per gli incentivi relativi alle funzione tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nelle more
dell'emanazione del nuovo regolamento regionale;
12. di procedere, ai sensi dell'art. 73 e del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 alla pubblicazione del bando di gara
e della relativa documentazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
14. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione; tenuto conto che gli allegati di
cui al punto 6 del presente provvedimento saranno consultabili nel sito www.regione.veneto.it al link "Bandi, avvisi e
Concorsi", ad esclusione dell'Allegato A.
Per il Direttore Il Direttore delegato Elia Borella

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 378121)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 326 del 12
settembre 2018
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del
patrimonio regionale, afferenti agli "impianti elettrici". CIG:74748877E2. Rettifica dell'Allegato C al D.D.R. n. 296 del
09/08/2018 per mero errore materiale.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla rettifica, per mero errore materiale di stampa, dell'Allegato C) al D.D.R. n. 296 del
09/08/2018 avente ad oggetto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione delle sedi centrali della Giunta
regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti elettrici" in favore di Fenix Consorzio Stabile
Società Consortile a R.L., con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, P.IVA: 03533141200.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. - Decreto del Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio n. 296 del 09/08/2018; - R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi,
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio Decreto n. 296 del 09/08/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione delle sedi centrali
della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli "impianti elettrici" in favore della ditta
"Fenix Consorzio Stabile Società Consortile a R.L.", con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi n. 1, P.IVA:
03533141200;
• per un mero errore materiale di stampa, il Verbale di gara del 09/08/2018, Allegato C al suddetto Decreto, composto
da n. 2 pagine, riporta solo la pagina 1 di 2 e non anche la pagina 2/2;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di rettificare il suddetto Decreto allegando nuovamente al presente
provvedimento (Allegato A) il Verbale di gara del 09/08/2018 correttamente stampato nelle due pagine;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTE la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTO il proprio decreto n. 296 del 09/08/2018;
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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di rettificare l'Allegato C al proprio Decreto n. 296 del 09/08/2018, allegando al presente provvedimento (Allegato A)
il Verbale di gara del 09/08/2018 correttamente stampato nelle due pagine;
3. 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;
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4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo l'allegato di cui al punto 2 del presente
provvedimento.
Giulia Tambato

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
19
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 378196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 37 del 10 agosto 2018
Adesione alla Convenzione denominata "Veicoli in noleggio 13" Lotto 2 "Vetture intermedie" (C.I.G. Convenzione
7163219B4F, C.I.G. derivato 75915400FE) stipulata da Consip il 23.05.2018 con la ditta Leasys S.p.A. corso G. Agnelli,
200 10135 Torino Partita IVA 06714021000 per per il servizio di noleggio per un periodo di 48 mesi, senza conducente,
di n. 16 autovetture di varie tipologie, e contestuale impegno di spesa di Euro 211.356,51 sui Bilanci di previsione 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone il noleggio per un periodo di 48 mesi, senza conducente, di n. 16 autovetture di varie
tipologie mediante adesione a Convenzione Consip, al fine di procedere ad un graduale aggiornamento del parco automezzi
dell'autorimessa regionale, e si dispone il relativo impegno di spesa sui Bilanci per gli esercizi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota tramite e-mail del 08.06.2018 del responsabile della P.O. Gestione
Autorimessa, avallata dal Direttore della U.O. Affari Generali. - Convenzione Consip "Veicoli in noleggio 13". - Capitolato
tecnico e "Guida alla Convenzione".

Il Direttore
PREMESSO che l'attuale autoparco in dotazione all'Autorimessa regionale è composto in buona parte di veicoli con elevati
chilometraggi, spesso privi di adeguati sistemi idonei a preservare l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri (airbag, ABS,
ecc.) e che presentano una continua usura di parte meccaniche, elettriche e di carrozzeria, con ripetute e onerose spese di
manutenzione, crescenti di anno in anno.
RITENUTO opportuno, per le suddette motivazioni, procedere ad un graduale aggiornamento del parco autoveicoli in
dotazione all'Autorimessa regionale.
DATO ATTO che il D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, ha previsto modalità e limiti di
utilizzo delle autovetture di servizio stabilendo che la cilindrata delle stesse non può superare i 1600 cv.
RITENUTO pertanto necessario che i nuovi veicoli da acquisire rispondano alle disposizioni sopra indicate e che la formula
del noleggio a lungo termine sia preferibile rispetto all'acquisto, garantendo costi certi ed omnicomprensivi per tutta la durata
del rapporto contrattuale (art. 3, comma 1, lettera e, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03.08.2011),
oltre che "una scelta efficiente in tema di mobilità grazie alle sue caratteristiche di flessibilità, modernità e trasparenza", così
come ribadito dalla Corte dei Conti con propria Deliberazione n. 2/2015/G.
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488/1999 (e le disposizioni di cui al D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 94/2012 e al D.L. n. 95/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012) il quale prevede, al comma 3,
che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101 ...[..]".
PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 313 del 21.03.2018 è stata approvata la programmazione per il biennio 2018-2019 delle
forniture e dei servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni, in cui al punto 23 viene contemplato il
noleggio a lungo termine di autoveicoli da assegnare in uso all'Autorimessa regionale, anche con adesione alle Convenzioni
Consip.
ACCERTATO che sul portale degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione è attiva la convenzione Consip
denominata "Veicoli in noleggio 13", suddivisa in n. 5 lotti, avente ad oggetto la "Fornitura di veicoli in noleggio a lungo
termine senza conducente".
VISTA la guida alla convenzione ed il capitolato tecnico ad essa allegato, che definiscono la disciplina normativa e
contrattuale, comprese le modalità di attivazione ed esecuzione dei singoli contratti a favore delle singole amministrazioni
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contraenti.
CONSIDERATO che nell'ambito delle offerte di noleggio attualmente attive nella predetta convenzione Consip è stato
individuato, sulla base di quanto sopra descritto, il Lotto 2 "Vetture intermedie", aggiudicato a seguito di procedura di gara
comunitaria all'operatore economico Leasys S.p.A. e che tale lotto prevede varie tipologie di veicoli e di contratti, dai quali
sono state estrapolate ed esaminate le schede di sintesi dei parametri economici.
PRESO ATTO che, sulla base dei dati storici sulla percorrenza dei veicoli in uso e delle offerte presenti nel Lotto 2, la P.O.
Gestione - con l'avallo del Direttore dell'Unità Organizzativa Affari Generali - ritiene opportuno indicare per le autovetture ad
alimentazione tradizionale oggetto del nuovo servizio la formula contrattuale che prevede una durata di 48 mesi e una
percorrenza complessiva variabile a seconda del modello (con franchigia del 10% in più o in meno rispetto a tale limite) come
evidenziato nell'Allegato A.
PRECISATO che tutti i veicoli in convenzione sono conformi ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. 8 maggio 2013).
CONSIDERATO che, tenuto conto delle limitazioni introdotte dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 95/2012 convertito nella legge
7 agosto 2012 n. 135, con l'art.1 comma 1 del D.L. n. 101/2013 convertito nella legge 30 ottobre 2013 n. 125 e con l'art. 15
comma 12 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge 23 giugno 2014 n. 89, si ritiene opportuno procedere, su indicazione della
P.O. Gestione Autorimessa - con l'avallo del Direttore dell'Unità Organizzativa Affari Generali - all'acquisizione a noleggio dei
veicoli con le caratteristiche di cui all'Allegato A ritenuti le più rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione tra quelle
presenti in convenzione.
RILEVATA inoltre la necessità di prevedere per tutti i veicoli, oltre al canone base mensile comprensivo di tutti i servizi
indicati nella "Guida alla Convenzione Veicoli in noleggio 13", alcuni servizi a pagamento descritti nell'Allegato A.
DATO ATTO che:
• il sistema delle acquisizioni tramite adesione a convenzione Consip possiede un'economicità intrinseca consentendo di
conseguire risparmi diretti (per il migliore prezzo offerto dalla convezione come risultato di una procedura ad
evidenza pubblica) ed indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure);
• l'adesione determina inoltre un affidamento sulla congruità/convenienza dei prezzi applicati dai fornitori, derivanti
dall'uso di uno strumento negoziale funzionale al conseguimento di "economie di scala";
• le convenzioni Consip rappresentano, peraltro, uno strumento vincolante per le Amministrazioni laddove si prevede
che esse siano comunque tenute all'utilizzo dei parametri di qualità/prezzo stabiliti nelle stesse come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti.
PRESO ATTO che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3 del D.Lgs n. 118/2011;
TENUTO CONTO che ricorrono i presupposti per l'applicazione delle ritenute di garanzia di cui all'art. 30, comma 5 bis, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, pari a 0,5% sull'imponibile delle fatture da
emettere a carico dell'Amministrazione regionale, ad esclusione dell'ultima fattura relativa al contratto;
CONSIDERATO che gli importi per le prestazioni in parola sono esigibili secondo la seguente scansione temporale:
. entro il 31 dicembre 2019: Euro 43.812,44 (IVA inclusa)
. entro il 31 dicembre 2020: Euro 52.574,93 (IVA inclusa)
. entro il 31 dicembre 2021: Euro 52.574,93 (IVA inclusa)
. entro il 31 dicembre 2022: Euro 52.574,93 (IVA inclusa)
. entro il 31 dicembre 2023: Euro 9.819,27 (IVA inclusa)
e che, per quanto sopra, necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa, a favore dell'operatore economico Leasys S.p.A.
- corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino - Partita IVA 06714021000, sul capitolo di spesa "Acquisti di servizi" - Art. n. 012
"Utilizzo beni di terzi" - U.1.03.02.07.002 "Noleggi di mezzi di trasporto " - ex capitolo 100483 "Spese per il noleggio di
automezzi e natanti (L.R. n. 6/1980)", imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente disponibilità,
per gli anni di seguito indicati:
• Euro 43.812,44 sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
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• Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2020;
• Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2021;
• Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2022;
• Euro 9.819,27 sul bilancio di previsione per l'anno 2023;
VISTO e PRESO ATTO della documentazione prodotta da Consip S.p.A., comprendente la guida alla convenzione, il
capitolato tecnico, le condizioni generali ed i referenti del fornitore, reperibile sul portale www.acquistinretepa.it, alla voce
"Iniziative - Convenzioni - Veicoli, mobilità e trasporti - Veicoli in noleggio 13";
CONSIDERATO, inoltre, che eventuali contravvenzioni per violazioni al codice stradale verranno trasmesse
all'Amministrazione regionale da parte della ditta Leasys S.P.A. proprietaria dei mezzi, con conseguente addebito delle spese
per la gestione della pratica, si rende necessario provvedere alle prenotazioni di spesa a copertura per complessivi Euro
1.250,00 (IVA inclusa), a favore dell'operatore economico Leasys S.p.A. - corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino - Partita IVA
06714021000, sul capitolo di spesa "Acquisti di servizi" - Articolo n. 012 "Utilizzo beni di terzi" - U.1.03.02.07.999 "Altre
spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c." - ex capitolo 100483 "Spese per il noleggio di automezzi e natanti (L.R. n.
6/1980)"- imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
• Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
• Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2020;
• Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2021;
• Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2022;
• Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2023;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, art. 38, comma 1);
VISTO l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
VISTO l'Art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'Art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21.03.2018;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Veicoli in
noleggio 13" - Lotto 2 - Vetture intermedie (C.I.G. Convenzione 7163219B4F, C.I.G. derivato 75915400FE) per il
noleggio a lungo termine (tipologia contrattuale 48 mesi/chilometraggio variabile) dei veicoli descritti nell'Allegato
A, ritenuti dal responsabile i più rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione tra quelle presenti in convenzione;
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2. di prendere atto di quanto contenuto nella Guida alla convenzione e nell'allegato capitolato tecnico, che definisce la
disciplina normativa e contrattuale dell'affidamento;
3. di prendere atto che l'ordinativo di fornitura, generato automaticamente dal sistema Consip, assume valore di contratto
e riporta schematicamente tutte le condizioni della fornitura, il riepilogo economico con le note all'ordine nonché tutte
le informazioni relative alla consegna dei mezzi e alla fatturazione;
4. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il Fornitore provvederà agli adempimenti a
proprio carico secondo quanto disposto in convenzione, che si procederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito
indicato:
♦ Euro 43.812,44 sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
♦ Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2020;
♦ Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2021;
♦ Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2022;
♦ Euro 9.819,27 sul bilancio di previsione per l'anno 2023;
6. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di Euro 211.356,51 per far fronte alle spese relative al servizio
di noleggio a lungo termine (48 mesi/chilometraggio variabile), senza conducente, delle autovetture di cui all'Allegato
A) al presente provvedimento a favore dell'operatore economico Leasys S.p.A. - corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
- Partita IVA 06714021000 (C.I.G. Convenzione 7163219B4F, C.I.G. derivato 75915400FE), sul capitolo di spesa sul
capitolo di spesa "Acquisti di servizi" - Art. n. 012 "Utilizzo beni di terzi" - U.1.03.02.07.002 "Noleggi di mezzi di
trasporto " - ex capitolo 100483 " Spese per il noleggio di automezzi e natanti (L.R. n. 6/1980)", imputando le somme
ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
♦ Euro 43.812,44 sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
♦ Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2020;
♦ Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2021;
♦ Euro 52.574,93 sul bilancio di previsione per l'anno 2022;
♦ Euro 9.819,27 sul bilancio di previsione per l'anno 2023;
7. di prenotare la somma complessiva di Euro 1.250,00 (IVA inclusa), per spese di gestione della pratica per eventuali
contravvenzioni per violazioni al codice stradale, trasmesse all'Amministrazione regionale da parte della ditta Leasys
S.P.A. proprietaria dei mezzi, a favore dell'operatore economico Leasys S.p.A. - corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
- Partita IVA 06714021000, sul capitolo di spesa "Acquisti di servizi" - Articolo n. 012 "Utilizzo beni di terzi" U.1.03.02.07.999 "Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c." - ex capitolo 100483 "Spese per il noleggio
di automezzi e natanti (L.R. n. 6/1980)"- imputando le somme ai bilanci di previsione, che presentano sufficiente
disponibilità, per gli anni di seguito indicati:
♦ Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019;
♦ Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2020;
♦ Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2021;
♦ Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2022;
♦ Euro 250,00 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2023;
8. di dare atto che la spesa di cui alla prenotazione del precedente punto 7 è un debito commerciale, che il Fornitore
provvederà agli adempimenti a proprio carico secondo quanto disposto in convenzione, che si procederà al pagamento
delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che
l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
♦ entro il 31 dicembre 2019: Euro 250,00 (IVA inclusa)
♦ entro il 31 dicembre 2020: Euro 250,00 (IVA inclusa)
♦ entro il 31 dicembre 2021: Euro 250,00 (IVA inclusa)
♦ entro il 31 dicembre 2022: Euro 250,00 (IVA inclusa)
♦ entro il 31 dicembre 2023: Euro 250,00 (IVA inclusa)
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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10. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011: "Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto
di buoni taxi";
12. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
13. di pubblicare, ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione
trasparente";
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

37

del 10/08/2018

pag. 1/4

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 13 – LOTTO 2”
ELENCO AUTOVETTURE DA ACQUISIRE

Modello: Lancia Ypsilon 1.2 69 Cv elefantino blu – alimentazione benzina
Tipologia contrattuale: 48 mesi – 80.000 km
Quantità: 2 esemplari
Canone mensile
esclusa IVA €
Canone base

75,41

Copertura assicurativa senza franchigia

15,00

Copertura assicurativa kasko, incendio furto totale o parziale senza
franchigia

25,00

Servizio opzionale black box livello base

10,00

Manutenzione riparazione di carrozzeria soccorso stradale revisioni e
controllo gas di scarico

Gratis

Pneumatici invernali

12,50

Optional richiesti
Sovratappeti anteriori (codice 396)

0,69

Sensori di parcheggio posteriori (codice 508)

6,02

Ruotino di scorta (codice 803)

2,58

Bianco Neve Pastello

gratis

Tessuto chevron devorè

gratis

Airbag testa

Incluso

Direzione Acquisti AA.GG. Patrimonio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia
e-mail: acquistiaaggpatrimonio@regione.veneto.it

Ivato 22% €
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Omologazione 5 posti

Incluso

Totale mensile

147,20

179,58

Totale contratto (48 mesi) per veicolo

7.065,60

8.620,03

Totale contratto (48 mesi) per 2 veicoli

14.131,20

17.240,06

Modello: FIAT Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95CV POP MY19 – alimentazione gasolio
Tipologia contrattuale: 48 mesi – 80.000 km
Quantità: 9 esemplari
Canone mensile
esclusa IVA €
Canone base

123,72

Copertura assicurativa senza franchigia

20,00

Copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o parziale senza
franchigia

34,00

Servizio opzionale black box livello base

10,00

Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale, revisioni
e controllo gas di scarico

gratis

Pneumatici invernali

15,00

Optional richiesti
PACK SAFETY (codice 8MC)
Limitatore di velocità, Brake Control, Cruise Control (N.B. E’ stato tolto il

7,75

4GF con conseguente riduzione del costo rispetto al listino; il quadro strumenti
digitale a cristalli liquidi 4GF non è ordinabile)

PACK COMFORT (codice 454)
Regolazione lombare, regolazione in altezza, appoggia braccio
posteriore, sovratappeti (viene escluso il Cruise Control - del costo di € 2,30 -

4,30

perché già presente nel Pack Safety)

Sensori parcheggio posteriori (codice 508)

Direzione Acquisti AA.GG. Patrimonio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia
e-mail: acquistiaaggpatrimonio@regione.veneto.it

4,30

Ivato 22% €
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Ruotino di scorta (codice 803)

1,72

PACK POP TECH U (codice 6CG)
Connect Radio Bluetooth/Auxin/USB con comandi al volante

2,58

Colore Pastello Bianco Gelato

gratis

Tessuto nero/grigio

gratis

Totale mensile per veicolo

223,37

272,51

Totale contratto (48 mesi) per veicolo

10.721,76

13.080,55

Totale contratto (48 mesi) per 9 veicoli

96.495,84

117.724,92

Modello: Fiat Tipo 1,6 MJT 120CV EASY SW MY19 – alimentazione gasolio
Tipologia contrattuale: 48 mesi – 120.000 km
Quantità: 5 esemplari
Canone mensile
esclusa IVA €
Canone base

136,21

Copertura assicurativa senza franchigia

20,00

Copertura assicurativa kasko, incendio, furto totale o parziale senza
franchigia

34,00

Servizio opzionale black box livello base

7,50

Manutenzione, riparazione di carrozzeria, soccorso stradale, revisioni
e controllo gas di scarico

Gratis

Pneumatici invernali

15,00

Optional richiesti
PACK SAFETY (codice 8MC)
Limitatore velocità, Brake Control, Cruise Control, Pack Comfort

Direzione Acquisti AA.GG. Patrimonio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia
e-mail: acquistiaaggpatrimonio@regione.veneto.it

12,05

Ivato 22% €

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
27
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

del

PACK EASY TECH PLUS (codice 6CS)
U Connect Radio 7” touch screen, bracciolo anteriore con vano
portaoggetti, Navi Tablet, Link System

pag. 4/4
12,91

Sensori parcheggio posteriori (codice 508)

4,30

Cristalli posteriori e lunotto oscurati (codice 70)

3,44

Ruota di scorta da 16 (codice 980)

3,44

Colore grigio maestro metallizzato (codice 5DQ)

12,05

Tessuto nero/grigio

gratis

Totale mensile per veicolo

260,90

318,30

Totale contratto (48 mesi) per veicolo

12.523,20

15.278,30

Totale contratto (48 mesi) per 5 veicoli

62.616,00

76.391,52

Ivato 22% €
Totale contratto (48 mesi) per 2 veicoli
Lancia Ypsilon 1.2 69 Cv Elefantino blu

14.131,20

17.240,06

Totale contratto (48 mesi) per 9 veicoli
FIAT Tipo 5 porte 1.3 Mjt 95CV POP MY19

96.495,84

117.724,92

Totale contratto (48 mesi) per 5 veicoli
Fiat Tipo 1,6 MJT 120CV EASY SW MY19

62.616,00

76.391,52

173.243,04

211.356,51

TOTALE FORNITURA (48 mesi)

Direzione Acquisti AA.GG. Patrimonio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23 – 30121 Venezia
e-mail: acquistiaaggpatrimonio@regione.veneto.it
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(Codice interno: 378184)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 40 del 13 settembre 2018
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la concessione del servizio di bar/piccola ristorazione
presso i locali della sede della Regione del Veneto denominata Palazzo della Regione CIG: 7520000450. Aggiudicazione
alla società Ristosystem S.a.s. di Paolo Boldrin (C. Fiscale e Partita Iva 03933120283) Piove di Sacco, Via Gelsi 84.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'aggiudicazione della procedura per il servizio di gestione bar e piccola ristorazione, presso il
Palazzo delle Regione alla società Ristosystem S.a.s. di Paolo Boldrin di Piove di Sacco (PD).
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Decreto del Direttore della U.O. Acquisti regionali n.
22 del 13 giugno2018; Verbali di gara e di seduta riservata nelle date: 08/08/2018, 24/07/2018 Rep. n. 7629 registrato a
Venezia il 26/07/2018 al n. 1122 Serie Atti Pubblici, 08/08/2018 al n. 7634 Serie Atti Pubblici, tutti agli atti della Scrivente
R.U.P.: Avv. Nicola De Conti, Direttore della U.O. Acquisti Regionali

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 22 del 13/06/2018 è stata indetta una procedura di aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs
n.50/2016 per l'affidamento del contratto per la concessione del servizio di bar/piccola ristorazione presso i locali della sede
della Regione del Veneto denominata Palazzo della Regione, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
EVIDENZIATO CHE la concessione avrà la durata di 5 anni salvo eventuale proroga tecnica di 6 mesi ovvero nella misura
necessaria allo svolgimento di una nuova procedura di gara.
RICORDATO che
- l'aggiudicazione va effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità previste dall'art. 10 del disciplinare di gara;
- nel bando di gara sono stati stabiliti il giorno 23.07. 2018, ore 13.00, quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte ed il
giorno 24.07.2018, ore 10.00, per l'apertura delle stesse;
- che entro il termine di scadenza sopra riportato risulta essere pervenuta un'unica offerta da parte dell'unica partecipante
Ristosystem S.a.s. di Paolo Boldrin (C. Fiscale e Partita Iva 03933120283), avente sede legale in Piove di Sacco, Via Gelsi 84;
VISTI i verbali in seduta pubblica di data 24/07/2018 Rep. n. 7629 registrato a Venezia il 26/07/2018 al n. 1122 Serie Atti
Pubblici e di data 08/08/2018 al n. 7634 Serie Atti Pubblici, tutti agli atti della Scrivente amministrazione;
VISTO altresì il verbale della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 34/2018, tenutasi in seduta riservata in data
08/08/2018, agli atti della scrivente amministrazione;
PRESO ATTO che l'offerta presentata dalla società Ristosystem S.a.s. ha ottenuto per la parte tecnica il punteggio di 54/70 e
per la parte economica il punteggio di 30/30, per un totale di punti 84/100 e che, conseguentemente, la Commissione
giudicatrice ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della concorrente, come riportato dettagliatamente nel citato
verbale di data 08/08/2018 al n. 7634 Serie Atti Pubblici;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate in ordine ai requisiti generali e speciali di cui all'art. 6 del disciplinare di gara;
RITENUTO di dover aggiudicare, per le ragioni sopra esposte, alla ditta Ristosystem S.a.s. di Paolo Boldrin, (C.F. e Partita Iva
03933120283) avente sede legale in Piove di Sacco, Via Gelsi 84, la procedura in oggetto;
EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Tecnico è prevista la corresponsione di un canone annuo pari a
9.000,00 (Iva esclusa) a titolo di indennità di occupazione degli spazi regionali;
DATO ATTO che si rinvia a successivo atto l'accertamento in entrata dell'importo complessivo di € 45.000,00 sul capitolo
6210 "Fitti Attivi" a titolo di indennità di occupazione, relativo alla durata quinquennale della concessione;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L. 190/2014;
VISTE le LL.RR nn. 6/1980; 54/2012 e s.m. e i.; 39/2001 e s.m. e i.; e 1/2011;
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 i verbali in seduta pubblica di data 24/07/2018 Rep. n. 7629 registrato a Venezia il 26/07/2018 al n. 1122
Serie Atti Pubblici e di data 08/08/2018 al n. 7634 Serie Atti Pubblici, tutti agli atti della scrivente amministrazione e
della riunione in seduta riservata di data 08/08/2018;
3. di aggiudicare in ragione di quanto esposto in premessa, la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016,
alla società Ristosystem S.a.s. di Paolo Boldrin (C. Fiscale e Partita Iva 03933120283) avente sede legale in Piove di
Sacco (PD), Via Gelsi 84, per l'affidamento del contratto di concessione del servizio di bar e piccola ristorazione, per
la durata di 5 anni, con possibilità di proroga di 6 mesi;
4. di rinviare a successivo atto l'accertamento in entrata dell'importo complessivo di € 45.000,00 sul capitolo 6210 "Fitti
Attivi" a titolo di indennità di occupazione, relativo alla durata quinquennale della concessione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e 37,
comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 378133)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 61 del 31 maggio 2018
Modifica del decreto n. 45 del 24/04/2018. Acquisizione di un servizio di catering e ristorazione nell'ambito del
progetto Odeon (Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come capofila
nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, tramite
procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MePA ex artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG n. ZD22331731; CUP n. H79D18000000007). Procedura n. 468517. Modifica della
copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la modifica della copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e impegna, sui
capitoli di spesa appositamente costituiti per il progetto Odeon, a favore della ditta DNA ITALIA SRL (sede legale in vicolo
Rialto n. 10,Cap. 31100 - Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262) la somma di € 2.997,50=(IVA al 10% inclusa) a titolo di
corrispettivo per la fornitura tramite procedura negoziata con un solo operatore economico su piattaforma Consip MEPA ex
artt. 36, co. 2, lett. a e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - di un servizio di catering e ristorazione nell'ambito del progetto
Open Data for European Open iNnovation presentato da Regione del Veneto come capofila in relazione al Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. L'atto azzera altresì l'impegno assunto con
DDR n. 45/2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n 136 del 16/02/2018 (pubblicata sul BURV n. 20 del 27/02/2018); DDR n. 45 del 24/04/2018; - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), artt. 36, co. 2, lett. a e 63e D.Lgs. n. 56
del 19/04/2017; - nota del 16/05/2018 Prot. n. 180853 della Direzione Bilancio e Ragioneria; - Ordinativo di Fornitura n.
468517 su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data 20/04/2018.

Il Direttore
Premesso che:
- con decreto n. 45 del 24/04/2018 è stata approvata la procedura di affidamento di un servizio di catering e ristorazione
nell'ambito del progetto Odeon (Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come capofila
in relazione al Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020, da prestarsi (in
attuazione della DGR n 136/2018) per le date del 26 e 27 Aprile 2018;
- il medesimo atto ha aggiudicato la procedura alla ditta DNA ITALIA SRL (sede legale in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262) per il prezzo complessivo di € 2.997,50=(IVA al 10% inclusa);
- lo stesso atto ha disposto la copertura della relativa obbligazione giuridica passiva perfezionata e ha impegnato la somma di €
2.997,50=(IVA inclusa) sul capitolo n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza
tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione
nei settori dell'informatica e della telematica" a carico del Bilancio regionale 2018 (gestione ordinaria: art. 26 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta"- V livello "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" - P.d.C. U
1.03.02.02.005) con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF.
Posto che con nota del 16/05/2018 pervenuta con Prot. n. 180853, la Direzione Bilancio e Ragioneria ha restituito il decreto di
cui sopra munito del visto di regolarità contabile, finalizzato ad evitare la formazione di un debito fuori bilancio, formulando
purtuttavia la prescrizione di sostituire la copertura finanziaria con utilizzo dei capitoli di spesa appositamente creati per il
progetto Odeon. Pertanto, con il presente atto si dispone quanto indicato nella seguente tabella:
NUOVO IMPEGNO DI SPESA

Beneficiario: DNA ITALIA SRL (sede
legale in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262)

Capitolo di Spesa
Capitolo n. 103669
("Programma di Cooperazione Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020 - Progetto ODEON - Quota
comunitaria - Acquisto Beni e Servizi (Regolamento UE
17/12/2013 n. 1299")
art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"V livello "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni" - Piano dei Conti U 1.03.02.02.005)

2018

€ 2.547,88=
(IVA e ogni
altro onere
inclusi)
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Capitolo n. 103670
("Programma di Cooperazione Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020 - Progetto ODEON - Quota
€ 449,62=
statale - Acquisto Beni e Servizi (Regolamento UE 17/12/2013 n. (IVA e ogni
1299")
altro onere
art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"inclusi)
V livello "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni" - Piano dei Conti U 1.03.02.02.005)
Registrazione della minore spesa sull'impegno n 4652 del 2018 Capitolo n. 7200 pari ad € 3.000,00=, assunto con il decreto n.
45/2018

Dato inoltre atto che:
• in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da
parte del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: regolamento (UE) n. 1299/2013,
regolamento (UE) n. 1303/2013, regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, risulta che il Fondo
FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati, per conto della U.E., come previsto
dal Programma Operativo Mediterranean 2014-2020, direttamente dall'Autorità di Certificazione del Programma
(Spagna), in base all'obbligazione giuridica derivante dal Subsidy Contract firmato;
• la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto pubblico
italiani il cofinanziamento statale dei Progetti nella misura del restante 15% della spesa sostenuta attraverso il Fondo
nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
• l'allegato n. 4/2 del D.Lgs. n.118/2011, paragrafo 3.12 prevede che "Le entrate UE sono accertate, distintamente per
la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di
rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa.
Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e
Nazionali)".
Ritenuto di accertare, in base al predetto punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato
della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H79D18000000007), in corrispondenza dei sopra
citati impegni di spesa, la somma complessiva di € 2.997,50= (di cui € 2.547,88= sul capitolo n. 101196 ed € 449,62= sul
capitolo 101197), che sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento comunitario, a carico del
Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, e statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati rispettivamente per il
tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in oggetto (Spagna) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze IGRUE (Italia) a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, artt. 36, co. 2, lett. a e 63 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- VISTE le Leggi n. 94/2012, n. 296/2006 (art. 1, co. 450), n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e n. 232/2016;
- VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (che ha approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO il decreto d'impegno n. 45 del 24/04/2018;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTO il punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale del 30/12/2016, n. 32, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n 136 del 16/02/2018 (pubblicata sul BURV n. 20 del 27/02/2018);
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
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- VISTA la nota del 16/05/2018 Prot. n. 180853 della Direzione Bilancio e Ragioneria;
- VISTA la nota Prot. n. 0341986 del 08/08/2017 della Direzione della Direzione ICT e Agenda Digitale, agli atti;
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura n. 468517, perfezionato il 20/04/2018 a beneficio di DNA ITALIA SRL;
- VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso agli
impegni e liquidazioni di spesa nonché ai corrispondenti accertamenti di entrata.
decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di provvedere, conformemente alle prescrizioni della Direzione Bilancio e Ragioneria, alla copertura finanziaria
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata riferita al decreto n. 45 del 24/04/2018 con assunzione di due
nuovi impegni di spesa a carico dei capitoli dedicati al progetto Odeon con azzeramento dell'impegno già assunto,
come da tabella di seguito riportata:

NUOVO IMPEGNO DI SPESA

Beneficiario: DNA ITALIA SRL (sede
legale in vicolo Rialto n. 10, Cap. 31100 Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262)

Capitolo di Spesa
2018
Capitolo n. 103669
("Programma di Cooperazione Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020 - Progetto ODEON - Quota
comunitaria - Acquisto Beni e Servizi (Regolamento UE
€ 2.547,88=
17/12/2013 n. 1299")
(IVA e ogni
- art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"- altro onere
V livello "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
inclusi)
convegni" - Piano dei Conti U 1.03.02.02.005)

Capitolo n. 103670
("Programma di Cooperazione Transnazionale
MEDITERRANEAN 2014-2020 - Progetto ODEON - Quota
€ 449,62=
statale - Acquisto Beni e Servizi (Regolamento UE 17/12/2013 n. (IVA e ogni
1299")
altro onere
- art. 26 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta"inclusi)
V livello "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni" - Piano dei Conti U 1.03.02.02.005)

3. di registrare sui capitoli 101196 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione transnazionale (2014-2020) Programma Mediterranean - Progetto Odeon" e 101197 "Assegnazione statale per la cooperazione transnazionale
(2014-2020) - Programma Mediterranean - Progetto Odeon", in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP
H79D18000000007), in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 2, i seguenti accertamenti di entrata, per
complessivi € 2.997,50=, che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento
comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, e statale, a carico del fondo di Rotazione FDR, versati rispettivamente per il tramite dell'Autorità di Certificazione del Programma in oggetto (Spagna) e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze (Italia) a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici
regionali, secondo le modalità descritte in premessa:

Capitolo

Importo
Scadenza credito
accertamento anno importo

101196
(FESR)

€ 2.547,88=

2018

Cod. V° livello
Pcf

Voce V° livello pcf

Anagrafica debitore

Tesoro Publico Aportaciones de la
€
Trasferimenti correnti
E.2.01.05.02.001
UE - Ministerio de Economia 2.547,88=
dal Resto del Mondo
Spagna (00169322)
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101197
(FDR)

€ 449,62=

2018 € 449,62= E.2.01.01.01.001

Trasferimenti correnti Ministero dell'Economia e delle
da ministeri
Finanze - IGRUE (00144009)

4. di procedere alla registrazione della minore spesa sull'impegno n. 4652 del 2018, capitolo n. 7200, pari ad € 2.997,50=
assunto con il decreto n. 45/2018, azzerando pertanto il relativo impegno a favore dell'impresa DNA ITALIA SRL
(C.F./P.IVA n. 03748460262);
5. di corrispondere l'importo di € 2.997,50= alla ditta DNA ITALIA SRL con sede legale in vicolo Rialto n. 10, Cap.
31100 - Treviso, C.F./P.IVA n. 03748460262, con liquidazione della fattura a valere sugli impegni assunti al punto 2),
a modifica di quanto disposto con il succitato DDR n. 45/2018;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto precedente del presente dispositivo avverrà entro il
30/06/2018 e che il beneficiario ha eseguito gli adempimenti a suo carico entro il 28/04//2018;
7. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale. Si dà atto
infatti che l'ordine di fornitura del servizio è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante
con beneficiario ed importo determinati;
8. di attestare che il credito, per il quale si richiedono gli accertamenti di cui al punto 3), risulta perfezionato con la
sottoscrizione in data 15/06/2018 del Contratto di finanziamento (Subsidy Contract) tra l'Autorità di Gestione del
Programma INTERREG MED e la Regione del Veneto (contratto che regola i rapporti tra le Parti e definisce, tra
l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua
attuazione);
9. di attestare che il pagamento, il quale verrà effettuato nell'annualità 2018, è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
10. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
11. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011: convegno;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del
14/03/2013, n. 33;
14. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione "Bandi di Gara e Contratti";
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Direttore f.f. Idelfo Borgo
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(Codice interno: 378067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 88 del 20 luglio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra. Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. D.G.R. n. 597
dell'8/5/2018, Allegato A, riga numero 38. Revoca in autotutela del procedimento di gara (CIG 7552022DB1) ai sensi
dell'art. 21quiquies della L. 241/1990. Annullamento della prenotazione n. 6293 assunta con il DDR n. 81/2018.
Reindizione della procedura CIG 757584590F e prenotazione di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prende atto, confermando, della revoca ai sensi dell'art. 21quinquies della L. n. 241/1990 della procedura di
gara in oggetto CIG 7552022DB1 operata dal Punto ordinante; autorizza inoltre la reindizione della procedura, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, con
il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a
base d'asta pari a complessivi 200.000,00 IVA esclusa, con annullamento della prenotazione n. 6293 assunta con il DDR n.
81/2018, reindizione della procedura CIG 757584590F e prenotazione di spesa. La procedura risulta inserita nell'ambito della
programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in
particolare Allegato A, riga numero 38.

Il Direttore
Premesso che:
- con DDR n. 81/2018 della Direzione ICT e Azienda Digitale è stata indetta una procedura di gara per l'acquisizione mediante
richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 apparati IBM Power per il
Datacenter Lybra, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che la stessa recava codice
CIG7552022DB1; con il medesimo decreto si assumeva la prenotazione n. n. 6293/2018; con il medesimo decreto si dava atto
che il responsabile del procedimento era il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale
- il termine per la presentazione dell'offerta veniva fissato al 16/07/2018:
- in data 12/07/2018, il Responsabile del procedimento, punto ordinante, accertato che il capitolato speciale di gara era affetto
da vizi di merito in quanto incompleto in tema di attività di installazione del materiale richiesto, verificato che nessuna offerta
era stata presentata, procedeva sul Mepa ad una revoca in autotutela del procedimento di gara (CIG 7552022DB1) ai sensi
dell'art.21 - quinquies della L. 241/1990, al fine di evitare un rallentamento dell'avvio dei previsti servizi informatici necessari
al territorio regionale con lesione dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di gara stessa;
Considerato che la revoca è intervenuta per le seguenti ragioni:
- il capitolato di gara richiedeva un servizio di installazione e start-up e configurazione e messa in produzione nonché
assistenza; con tale locuzione l'amministrazione aveva ritenuto, in buona fede, di chiarire in modo inequivocabile, come fosse
richiesto in capo all'offerente, in quanto presupposto necessario, la disponibilità di operare una migrazione del vecchio
ambiente che si intendeva sostituire con i nuovi sistemi oggetto della procedura di acquisizione;
- il capitolato tuttavia, non specificando tali attività con precisione, avrebbe potuto ingenerare in capo ai potenziali offerenti
una situazione di incertezza in merito alla necessità di effettuare una migrazione del vecchio ambiente definita in modo troppo
succinto come "configurazione" dei nuovi sistemi; la prosecuzione del procedimento risultava senza dubbio inopportuna e
contraria all'interesse pubblico originario in quanto comporterebbe un importante danno agli enti pubblici i cui servizi
informatici sono rivolti alle attività istituzionali degli enti pubblici e al loro svolgimento di servizi alla collettività; dall'altra
l'assenza di qualunque provvedimento in merito esporrebbe l'amministrazione all'elevato rischio di selezionare un'offerta non
rispondente all'interesse originariamente perseguito, con ciò esponendo l'amministrazione a potenziali disservizi, contenziosi e
ad ulteriori e nuovi costi;
Visto l'art. 21-quinquies, I comma, della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., ai sensi del quale "Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento
o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge".
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Dato atto che,
- con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata (C.d.S. III, 30 luglio 2013, n. 4026) è
da ritenersi legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione ex art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 ss.mm.ii.,
proceda, in autotutela, alla "revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento
amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca
di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora
concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la
ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario";
- l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della
Costituzione), che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da
conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- che la revoca è intervenuta anteriormente alla scadenza dell'offerta, quando ancora nessuna offerta era stata trasmessa; è
intervenuta pertanto in una fase in cui non si è perfezionato alcun vincolo giuridico;
- la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria rientra nella potestà discrezionale dell'ente pubblico di disporre la
revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna
o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.;
Ritenuto:
- di confermare e fare proprio l'operato del Punto Ordinante che in data 12/07/2018 ha proceduto alla revoca in autotutela del
procedimento di gara (CIG 7552022DB1) ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990;
- di annullare la prenotazione n. 6293/2018 assunta con DDR n. 81/2018 sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo regionale", articolo 06 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale
2018;
- di indire quindi una nuova procedura di acquisto che descriva con maggiore precisione e chiarezza il fabbisogno
regionale, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisizione di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, sulla base
dell'allegato Capitolato speciale (Allegato A);
- di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo del citato appalto, stimato sulla
base della pregressa esperienza maturata nel settore, in euro 200.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 500,00 quali costi da
interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008;
- di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di
applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 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;
- di richiedere la prenotazione di spesa di € 244.610,00, Iva inclusa sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo regionale", articolo 06 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale
2018;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore pro tempore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
- che la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda
Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare Allegato A, riga numero 38;
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- l'impegno di spesa verrà assunto con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale a seguito
dell'aggiudicazione della procedura in oggetto
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs
50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018;
- VISTO il DDR n. 81/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il Capitolato Speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato A);
- VISTA la DGR n. 81/2018 Direttive per la gestione del bilancio pluriennale 2018 - 2020;
- VISTA la L.R. n. 47/2017 di approvazione del bilancio di previsione Regione Veneto;
- VISTA la L. n. 241/1990.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare e far proprio l'operato del Punto Ordinante che in data 12/07/2018 ha proceduto sul Mepa alla revoca in
sede di autotutela, ex art. 21-quinques della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., della procedura di gara indetta ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con DDR n. 81/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale e finalizzata all'acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, che reca codice CIG 7552022DB1;
3. di dare pertanto atto che, in data 12/07/2018, la procedura di gara CIG 7552022DB1 è stata revocata in sede di
autotutela ex art. 21-quinquies della legge n. 241/90;
4. di dare atto che la revoca è intervenuta anteriormente alla scadenza per la presentazione dell'offerta quando ancora
non era stata presentata nessuna offerta; non sussistono pertanto concorrenti a cui comunicare il provvedimento;
5. di annullare la prenotazione n. 6293/2018 assunta con DDR n. 81/2018 sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del
sistema informativo regionale", articolo 06 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del
bilancio regionale 2018;
6. di indire una nuova procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di n. 2
apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, sulla base dell'allegato Capitolato speciale (Allegato A), che si approva,
con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n.
50/2016, dando atto che la stessa reca il codice CIG 757584590F;
7. di determinare la spesa massima in € 244.610,00, Iva inclusa;
8. di prenotare la spesa complessiva pari ad € 244.610,00, Iva inclusa, che si configura debito commerciale, sul cap.
7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 06 "Hardware" Livello V "Server" - Piano dei
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Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2018;
9. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, Dott. Idelfo Borgo;
11. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori
regionali disponibili;
12. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale a seguito dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;
13. di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
14. 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;
15. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato
A.
Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 378068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 95 del 08 agosto 2018
Ordine diretto di acquisto OdA sul Mepa n. 4414993 per l'acquisizione di 5 scanner documentali in sostituzione di
prodotti già installati presso alcune strutture della Giunta Regionale del Veneto, CIG ZDD249F49D. Copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata. Impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto ODA sul Mepa per l'acquisto di 5 scanner documentali in sostituzione
di prodotti già installati presso le strutture della Giunta Regionale del Veneto a favore dell'impresa individuale PAOLO
MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 - CARNAGO(VA), P.IVA 02657440125 e dispone la copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna la somma di euro 4.727,50 IVA inclusa.

Il Direttore
Premesso che:
• Presso alcune strutture della Giunta Regionale sono installati degli apparati scanner che provvedono alla scansione dei
documenti che transitano in entrata e in uscita attraverso la procedura informativa di protocollazione.
• Trattasi di apparati che operano in forma massiva e si sono dimostrati compatibili con la procedura di protocollazione
in essere.
Sottolineato che:
• allo stato si ravvisa l'esigenza di sostituire alcuni apparati scanner non più perfettamente funzionanti data la vetustà
degli stessi; di seguito si riporta la tabella dell'apparecchio scanner e della relativa quantità da acquisire:
Prodotto
q.ta
Avision AD280 5
Considerato che:
• Il prodotto in oggetto non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i.
• nella piattaforma Consip MEPA è presente lo scanner Avision AD280 che rispondono alle esigenze
dell'amministrazione regionale;
• Relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).;
• L'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici.
• Sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa dei listini in ordine al prodotto da acquisire, è emerso che
l'impresa individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO, 61, 21040 CARNAGO (VA), P.IVA
02657440125, è in grado di fornire 5 scanner Avision AD280 al prezzo più vantaggioso pari ad Euro 3.875,00=IVA
esclusa;
• Le verifiche del casellario Anac e del Durc, come prescritto dalle Linee Guida Anac n. 4 recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", hanno dato esito positivo (durc in data 23/07/2018 prot.
n. 308519 in pari data, casellario informatico e annotazioni riservate in data 23/07/2018);
• I costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto:
- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA CIG
ZDD249F49D all'acquisto di 5 scanner Avision AD280 dalla ditta individuale PAOLO MAZZOCCO con sede in VIA
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RONCO, 61, 21040 CARNAGO (VA), P.IVA 02657440125, per l'importo massimo di Euro 3.875,00=IVA esclusa;
- di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, di cui agli artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della tipologia e
della natura dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ult. Periodo, del D.Lgs n. 50 del 2016 e delle indicazioni operative
relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria
a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), approvate con D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 4414993 (Allegato A), CIG ZDD249F49D, ex art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, a favore dell'impresa individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 CARNAGO (VA), P.IVA 02657440125, e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente
vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- la consegna degli scanner avverrà entro settembre 2018;
- l'offerta esposta dalla impresa individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 - CARNAGO(VA),
P.IVA 02657440125 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla impresa individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 - CARNAGO(VA),
P.IVA 02657440125 risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro settembre 2018 con scadenza ottobre
2018 dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
-il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, dott. Idelfo Borgo e, ai sensi dell'art.
101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, lo stesso ricopre anche il ruolo di responsabile dell'esecuzione del
contratto CIG ZDD249F49D;
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della impresa
individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 CARNAGO (VA), P.IVA 02657440125 la somma di
Euro 4.727,50 Iva inclusa, sul capitolo di capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale"
articolo 6 "Hardware" - V livello "Periferiche" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.003 del Bilancio regionale 2018;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTE Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
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- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
VISTI gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
Sistema NU.SI.CO.;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'acquisto CIG ZDD249F49D, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, di 5 scanner
Avision AD280, con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore della impresa individuale
PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 CARNAGO (VA), P.IVA 02657440125, per l'importo di
euro 4.727,50 IVA inclusa;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento CIG ZDD249F49D è il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, dott. Idelfo Borgo e che lo stesso ricopre anche il ruolo di responsabile dell'esecuzione del contratto;
4. di dare atto che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA n. 4414993, CIG ZDD249F49D, in data odierna
(Allegato A) e del relativo invio alla impresa individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040
CARNAGO (VA), P.IVA 02657440125, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per 5 scanner
Avision AD280;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 4.727,50 (IVA inclusa), dando atto trattasi di debito commerciale;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della impresa individuale
PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 - CARNAGO(VA), P.IVA 02657440125;
7. di corrispondere a favore della impresa individuale PAOLO MAZZOCCO, con sede in VIA RONCO,61, 21040 CARNAGO(VA), P.IVA 02657440125, la somma pari a Euro 4.727,50 IVA inclusa, con pagamento a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con
verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
regionale;
8. di dare atto che l'acquisizione dei 5 scanner Avision AD280 avverrà entro il mese di settembre 2018;
9. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di ottobre 2018 e che il Codice Univoco Ufficio della Direzione
ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di Euro
4.727,50 IVA inclusa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale" articolo
6 "Hardware" - V livello "Periferiche" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.003 del Bilancio regionale 2018;
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad Euro 4.727,50=, oneri fiscali inclusi, a carico
del Bilancio regionale per l'annualità 2018, come specificato al punto 7) del presente dispositivo;
12. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che il pagamento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020, e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 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 l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 378069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 100 del 20 agosto 2018
Aggiudicazione della procedura d'acquisto, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1895080, di apparati storage e switch SAN, CIG 740894245A, indetta con
Decreto n. 26 del 12 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. Copertura dell'obbligazione
passiva.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 740894245A alla società Telecom Italia S.p.a., Via Gaetano Negri 1,
20123 Milano P.iva e Codice fiscale 00488410010, per l'importo di Euro 195.683,50 iva esclusa, a valere sulla prenotazione n.
3085/2018 di cui al D.D.R. n 26/2018. Il provvedimento, dichiarando inoltre l'efficacia dell'aggiudicazione, autorizza
l'emissione dell'ordinativo e disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore
della società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010, la
somma di Euro 238.733,87 iva compresa, azzerando la prenotazione n. 3085/2018 assunta con D.D.R. n 26/2018, a causa di
un errore nell'indicazione dell'articolo, ed assumendo quindi un nuovo impegno di spesa.

Il Direttore
Premesso che:
- Con decreto n. 26 del 12 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata indetta una procedura di
acquisto tramite RdO su piattaforma CONSIP Mepa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l'acquisizione di 1 sistema storage, 2 switch SAN e 1 rack 42U, con base d'asta pari ad Euro 198.000, iva esclusa al netto
dei costi da interferenza non soggetti a ribasso quantificati in Euro 500,00 iva esclusa, con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa recava
il codice CIG 740894245A. Con il medesimo Decreto di assumeva la prenotazione n. 3085/2018 dell'importo di Euro
242.170,00 iva inclusa, sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 15 "Hardware"
Livello V "Server" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, a carico dell'esercizio 2018;
- Il medesimo decreto nominava il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, ing. Lorenzo Gubian,
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016;
- con Decreto n. 44 del 22 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, nella succiata procedura si è
proceduto a nominare del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 2016, in sostituzione della
nomina intervenuta con Decreto n. 26 del 12/03/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, il Direttore della
U.O. Tecnologie e Piattaforme tecnologiche della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
- entro il termine di scadenza, fissato al giorno 23 Marzo 2018, ore 10:00, pervenivano due offerte presentata da:
- Matika S.p.a., con sede in Viale Fusinato N.8, 36100 Vicenza, P.Iva 01969880242,
- Telecom Italia S.P.A., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 05/04/2012
all'apertura delle Buste "documentazione amministrativa" e "documentazione tecnica" della sola Telecom Italia S.p.a.,
rinviando la verifica della documentazione presentata dalla società Matika S.p.a. nella busta "documentazione tecnica" a
successiva seduta;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 11/04/2018
all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica presentata dalla società Matika S.p.a. nella busta "documentazione
tecnica", riscontrando come il prodotto offerto non potesse ritenersi, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016,
equivalente a quello richiesto, proponendo pertanto l'esclusione della suindicata società dalla gara;
- Con Decreto n. 62 del 01/06/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, si approvano i verbali delle
operazioni di gara dei giorni 5 e 11 aprile 2018, allegati allo stesso sotto le lettere A e B e si ammetteva alla procedura di gara
CIG 740894245A la società Telecom Italia S.p.a. con sede a Milano, Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010
e si escludeva dalla stessa procedura di gara la società Matika S.p.a., con sede in Viale Fusinato N.8, 36100 Vicenza, P.Iva
01969880242;
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- il Decreto n. 62 del 01/06/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale veniva pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs n. 50/2016 sul sito : https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index in data 03/06/2018;
- con nota in data 04/06/2018 prot. n. 0209968 l'esclusione veniva comunicata via pec alla società Matika S.p.a.;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva in data 11/05/2018
all'apertura della busta economica presentata dalla società Telecom Italia S.p.a., dando lettura del prezzo offerto pari ad Euro
195.683,50, iva esclusa, come si evince dal verbale allegato sotto la lettera A; in data 13/06/2018 il seggio di gara, presieduto
dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni concludeva la procedura mediante la proposta di aggiudicazione
alla società Telecom Italia S.P.A., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010, come si
evince dal verbale allegato sotto la lettera A;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano,
Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010 per l'importo complessivo, comprensivo dei costi da interferenza
non soggetti a ribasso quantificati in Euro 500,00 iva esclusa, pari ad Euro 196.183,50 iva esclusa.
Considerato che:
- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario della presente RdO dei
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che gli stessi hanno avuto esito positivo e precisamente:
Telecom Italia S.p.a.
- Durc del 15/06/2018, prot. n. 289352 in data 09/07/2018, con scadenza 13/10/2018;
- Visura in data 05/06/2018;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 07/06/2018 , prot. n. 218180 in data
08/06/2018;
- Casellari in data 11/06/2018;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 in data 05/03/2018, prot. n. 173260 in data 11/05/2018;
- Annotazioni riservate in data 13/06/2018
- Entrate in data 21/05/2018 prot.185826;
Intersistemi Italia S.p.a. - impresa ausiliaria
- Durc del 19/06/2018, prot. n. 301084 in data 18/07/2018, con scadenza 17/10/2018;
- Visura in data 05/06/2018;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 07/06/2018, prot. n. 218189 in data
08/06/2018;
- Casellari in data 08/06/2018;
- Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 in data 20/07/2018, prot. n. 316372 in data 30/07/2018;
- Annotazioni riservate in data 13/06/2018;
- Entrate in data 25/06/2018 prot.239885;
- i fatti segnalati da Telecom Italia S.p.a. nella documentazione amministrativa in ordine al comma 5 punto c) dell' art. 80 del
D.Lgs 50/2016, non concretano, ad avviso dell'Amministrazione, viste le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5,
lett. c) del Codice», comportamenti rilevanti ai fini dell'accertamento della relativa causa di esclusione, in quanto:
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a) la questione è ancora pendente in quanto manca un provvedimento esecutivo (procedimento dinanzi all'Anac );
b) non hanno avuto effetti sulla contrattualistica pubblica e non sono stati posti in essere nel medesimo mercato oggetto del
presente affidamento (provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato);
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine n. 1895080, CIG 740894245A sul Mepa per l'acquisizione di 1 sistema
storage, 2 switch SAN e 1 rack 42U, a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1,
P.iva e Codice fiscale 00488410010 per la somma complessiva di Euro 196.183,50 iva esclusa, di cui Euro 500,00 per costi da
interferenza;
Dato atto che:
- i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
- l'offerta presentata da Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale
00488410010, risulta completa e congruente in relazione a quanto richiesto e risponde all'interesse espresso dalla stazione
appaltante nel Capitolato Speciale approvato con Decreto n. 26 del 12 marzo 2018;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG 740894245A (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, a
favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010 e
che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale, in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi
previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere
emessa dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali
contestazioni interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
740894245A coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 26 del 12 marzo 2018 nella persona
del Direttore della U.O. Tecnologie e Piattaforme tecnologiche della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società Telecom
Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010, la somma di Euro
239.343,87=IVA compresa sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 6
"Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, a carico dell'esercizio 2018, dando atto trattasi di debito
commerciale, a valere sulla prenotazione n. 3085/2018 dell'importo di Euro 2.826,13 iva inclusa, assunta con D.D.R. n
26/2018;
- di azzerare totalmente la prenotazione n. 3085/2018 assunta con D.D.R. n. 26/2018 per l'importo pari ad Euro 242.170,00, in
quanto a causa di un errore materiale nel decreto n. 26/2018 è stato indicato l'articolo 15 anziché articolo 6 , pur indicando il
Piano dei Conti appropriato;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTO il Decreto n. 26 del 12 marzo 2018 e il Decreto n. 44 del 22 marzo 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
- VISTE le Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e
delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione
delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»;
- VISTI gli allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
Sistema NU.SI.CO.;
- VISTE le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA la DGR n. 81/2018 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020;

decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara dei giorni 11 maggio e 13 giugno 2018, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del seggio di gara della seduta del giorno 13 giugno 2018 (Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
4. di aggiudicare alla società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale
00488410010 la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 n. 1895080, CIG 740894245A per l'acquisizione di 1
sistema storage, 2 switch SAN e 1 rack 42U, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 196.183,50 iva esclusa, di cui
Euro 500,00 per costi da interferenza;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario e all'ausiliario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 740894245A sul Mepa per l'acquisizione di apparati storage e
switch SAN a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice
fiscale 00488410010 per la somma di Euro 239.343,87 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 740894245A (Allegato B) a favore della società
Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010 e lo stesso è
stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 740894245A coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con D.D.R. n. 44 del 22 marzo 2018 nella persona del dott. Idelfo Borgo, Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a € 239.343,87 IVA compresa, dando atto trattasi di debito
commerciale;
10. di corrispondere a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e
Codice fiscale 00488410010, la somma pari a € 239.343,87 IVA compresa ( I.V.A pari ad € 43.160,37), con
pagamento secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale, in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi
previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà
essere emessa dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in
ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione
regionale:
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
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12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Telecom Italia S.p.a., con sede
a Milano, Via Via Gaetano Negri 1, P.iva e Codice fiscale 00488410010 la somma di Euro 239.343,87 =IVA
compresa sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 6
"Hardware" Livello V "Server" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, a carico dell'esercizio 2018, dando atto trattasi di
debito commerciale, a valere sulla prenotazione n. 3085/2018 dell'importo di Euro 242.170,00 iva inclusa, assunta con
D.D.R. n 26/2018;
13. di azzerare totalmente la prenotazione n. 3085/2018 assunta con DDR n. 26/2018 per l'importo pari ad Euro
242.170,00, in quanto a causa di un errore materiale nel decreto n. 26/2018 è stato indicato l'articolo 15 anziché art. 6,
pur indicando il Piano dei Conti appropriato;
14. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
15. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
16. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
17. 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;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.

Idelfo Borgo

Allegati "A" e "B" (omissis)
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(Codice interno: 378070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 102 del 20 agosto 2018
Modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del contratto stipulato con la ditta
Fastweb Spa per l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della
Regione del Veneto (SCR) e conduzione ed aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC), a seguito
dell'aggiudicazione disposta con DDR n. 203 del 26/11/2015 in attuazione della DGR n. 2344 del 16/12/2014 - CIG n.
6096487439. Attuazione DGR n. 597/2018 (vd. righe 31 e 39 della tabella alla stessa allegata). Copertura
dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa alla modifica contrattuale disposta
[Informatica]
Note per la trasparenza:
L'atto provvede alla regolare registrazione in contabilità per la copertura finanziaria (ex art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii) relativamente all'obbligazione passiva giuridicamente vincolante a favore della ditta Fastweb Spa, derivante dalla
modifica ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del contratto per l'acquisizione dei servizi di
gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) e conduzione ed
aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC), già aggiudicato con DDR n. 203 del 26/11/2015 in
attuazione della DGR n. 1398 del 05/08/2014 e della DGR n. 2344 del 16/12/2014 - CIG n. 6096487439. La modifica
contrattuale che s'intende autorizzare con il presente provvedimento concerne, nello specifico, l'acquisizione di
hardware/supporto sistemistico funzionali all'evoluzione del sistema d'invio massivo di messaggi di allerta da parte del Centro
Funzionale Decentrato (CFD) della Protezione Civile regionale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 1398 del 05/08/2014 e della DGR n. 2344 del 16/12/2014;
- decreto n. 203 del 26/11/2015 dell'allora Sezione Sistemi Informativi (oggi Direzione ICT e Agenda Digitale);
- l'offerta di Fastweb Spa pervenuta con prot. 330643 del 07/08/2018;
- note prot. n. 462050 del 25/11/2016 e prot. 235687 del 20/06/2018 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
- DGR n. 597/2018 (vd. righe 31 e 39 della tabella alla stessa allegata).

Il Direttore
Premesso che:
- con DGR n. 2344 del 16/12/2014 veniva autorizzata l'indizione della procedura ristretta ai sensi dell'art. 54 e ss.gg. del D.Lgs.
n. 163/2006 (numero d'ordine: TLC 1/2014 - CIG n. 6096487439) per dare continuità ai servizi di gestione, manutenzione ed
evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto (SCR) oltre che di conduzione/aggiornamento del Centro
Servizi Comunicazioni regionale (CSC), prevedendo un periodo contrattuale di 37 mesi più eventuali ulteriori 24 mesi di
proroga dell'attività di gestione, manutenzione ed evoluzione del SCR e conduzione/aggiornamento del CSC. A tal fine veniva
fissato un importo complessivo a base d'asta di € 8.300.000,00=IVA esclusa, nominando R.U.P. della procedura il Direttore
dell'allora Sezione Sistemi Informativi (oggi Direzione ICT e Agenda Digitale);
- con DDR n. 3 del 22/01/2015 la procedura per l'acquisizione dei servizi citati veniva formalmente indetta, adottando il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 e ss.gg. del D.Lgs. n. 163/2006. Il relativo
bando era poi pubblicato nella GUCE (GU/S S18 29136-2015-IT) del 27/01/2015, nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2015, nel BURV n. 14 del 06/02/2015 oltre che sul sito web istituzionale della Regione del
Veneto;
- con decreto n. 203 del 26/11/2015 la citata procedura ristretta veniva poi aggiudicata, in via definitiva, a favore della società
Fastweb Spa (con sede legale in Via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano, CF/P.IVA n. 12878470157), avendo la medesima
formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo di € 6.489.997,00= sulla base d'appalto.
L'adozione del conseguente impegno di spesa veniva disposta con DDR n. 119 del 21/06/2016.
Posto che:
- con nota Prot. n. 0058190 del 15/02/2016 della Sezione Sistemi Informativi (controfirmata digitalmente con Prot. n. 74629
del 25/02/2016) è stata comunicato alla ditta aggiudicataria l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta col citato decreto
n. 203/2015, in seguito al ricevimento della documentazione richiesta con Prot. n. 484687 del 26/11/2015 e alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti;
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- di conseguenza, con la medesima nota è stato conferito formale incarico alla ditta Fastweb Spa per la fornitura dei servizi
evidenziati in oggetto, per un periodo contrattuale di 37 mesi (con previsione di eventuali ulteriori 24 mesi di proroga
dell'attività di gestione, manutenzione ed evoluzione del SCR e conduzione/aggiornamento del CSC) dal 01/03/2016 al
31/03/2019, conformemente a tutte le condizioni di cui ai Capitolati d'Oneri e Tecnico approvati con decreto n. 43 del
23/04/2015 nonchè all'offerta presentata da codesta Ditta e pervenuta alla Sezione Sistemi Informativi con Prot. n.
266035/69.03 del 29/06/2015 (agli atti).
Atteso che:
- con nota prot. n. 462050 del 25/11/2016 (agli atti) la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha espresso la necessità di
un ammodernamento dei propri sistemi di invio delle comunicazioni di allertamento, chiedendo alla Direzione ICT e Agenda
Digitale di provvedere all'adozione di un rinnovato sistema d'invio della messaggistica consono alle necessità e ai vincoli
normativi imposti per la gestione delle allerte da parte del Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Protezione Civile della
Regione del Veneto;
- inoltre, con nota prot. 235687 del 20/06/2018 (agli atti), a firma del direttore della U.O. Protezione Civile, è stato espresso
parere favorevole alla proposta tecnica, inviata dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con nota prot. n. 53012 del 12/02/2018,
di ammodernamento del sistema di invio delle comunicazioni di allertamento.
Considerato che:
- per venire incontro alla esigenze succitate espresse dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, è stata valutata
l'opportunità di addivenire ad una modifica ex art. 106, co. 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del contratto in oggetto
stipulato con Fastweb Spa. A questo fine è stato chiesto al gestore Fastweb Spa di presentare un progetto esecutivo e una
proposta tecnico/economica finalizzata alla realizzazione dell'infrastruttura tecnologica necessaria all'attivazione del servizio di
invio massivo di messaggi d'allerta. Tale proposta tecnica (confacente alle esigenze espresse dall'Amministrazione) è stata
inviata dalla Ditta con nota pervenuta con prot. 330643 del 07/08/2018.
- sussistono le ragioni di fatto e di diritto che consentono la modifica al contratto di appalto in oggetto ex art. 106, co. 1, lett. c
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), senza ricorso a una nuova procedura di
gara. Sussistono infatti, allo stato, entrambe le condizioni previste dal predetto articolo, vale a dire: 1) necessità di modifica
determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice e 2) assenza di alterazione della
natura generale del contratto;
- oltretutto la modifica in parola conserva inalterato l'oggetto del contratto originario, non alterandone considerevolmente gli
elementi essenziali originariamente pattuiti. Essa infatti: 1) non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella
procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli inizialmente
selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione; 2) non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non
previsto nel contratto iniziale; 3) non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 4) non sostituisce con un
nuovo contraente quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto;
- tale modifica, di valore complessivo pari a 169.826,48=(IVA esclusa) si attesta peraltro al di sotto della soglia per la rilevanza
comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e del 10% del valore iniziale di contratto;
- l'art. 106, co 1, del D.Lgs. n. 50/2016 demanda alla competenza del R.U.P. l'autorizzazione delle modifiche ai contratti di
appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante.
Visto che:
- con DGR n. 597 del 08/05/2018 è stato approvato, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, il Programma
2018-2019 degli acquisti di beni e servizi che risultano nella competenza della Direzione ICT e Agenda Digitale. Tale
provvedimento autorizza una spesa massima relativamente all'anno 2018, per la voce "Acquisto materiale per gestione
comunicazioni di emergenza della protezione civile regionale e relativa manutenzione" di € 150.000,00=(IVA esclusa) da
imputare al capitolo n. 7204 (vd. Riga 39).
Lo stesso provvedimento autorizza altresì, per l'anno 2018 (alla riga 31), una spesa massima per la voce "Forniture ICT per il
Sistema Informativo regionale connesse ad esigenze specifiche di Ecosistema, Servizi digitali e all'aggiornamento tecnologico"
di € 200.000,00=(IVA esclusa) da imputare al capitolo n. 7204;
- la spesa relativa alle forniture in parola ammonta a complessivi € 207.188,31= (compresa IVA) e va imputata al capitolo n.
7204 - "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" - del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente
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disponibilità, in quanto trattasi di spesa per investimento. L'importo della fornitura viene riassunto nella seguente tabella:
OGGETTO
FORNITURA
hardware

FORNITORE CONTRAENTE
Società Fastweb S.p.A., con

software e supporto
sistemistico

sede legale in Via Caracciolo n. 51 - Cap. 20155 Milano (MI), C.F./P. IVA n. 12878470157

IMPORTO - IVA
esclusa
€ 7.896,74=

IMPORTO - IVA
inclusa
€ 9.634,02=

€ 161.929,74=

€ 197.554,28=

Totale € 169.826,48=
(esclusa IVA)

Totale € 207.188,30=
(compresa IVA)

Dato atto infine che:
- si configura, in relazione alla modifica contrattuale in parola un'obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario
determinato;
- la spesa di cui si prevede l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge
Regionale n. 1/2011;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Fastweb Spa in corso di validità;
- con riferimento alla modifica di cui si tratta verrà pubblicato uno specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, conformemente al disposto dell'art. 106, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sarà inoltre effettuata
comunicazione all'Osservatorio di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (art. 106, co. 1, lett. c e co. 5) ed il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;
- VISTE la Legge Regionale n. 6 del 04/2/1980 e la Legge Regionale n. 54 del 08/11/1988 e ss.mm.ii.;
- VISTE la DGR n. 1398 del 05/08/14 e la DGR n. 2344 del 16/12/2014;
- VISTO il bando di gara pubblicato nella GUCE (GU/S S18 29136-2015-IT) del 27/01/2015, nella Gazzetta Ufficiale, V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 13 del 30/01/2015 e sul BURV n. 14 del 06/02/2015;
- RICHIAMATI i decreti n. 3 del 22/01/2015, n. 22 del 24/03/2015, n. 43 del 23/04/2015, n. 81 del 30/06/2015, n. 97 del
20/07/2015, n. 175 del 06/11/2015, n. 46 del 24/03/2016, n. 203 del 26/11/2015 e n. 119 del 21/06/2016;
- RICHIAMATE la DGR n. 1475 del 18/09/2017 e la DGR n. 597 del 08/05/2018 (vd. righe 31 e 39);
- VISTA la nota di affidamento incarico Prot. n. 0058190 del 15/02/2016, controfirmata digitalmente con Prot. n. 74629 del
25/02/2016;
- VISTE le note prot. nn. 462050 del 25/11/2016 e 235687 del 20/06/2018 della Direzione Protezione Civile;
- VISTA la nota prot. n. 53012 del 12/02/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTA l'offerta di Fastweb Spa pervenuta con prot. 330643 del 07/08/2018;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- VISTO il DPR n. 101 del 03/04/2002;
- VISTE le note Fastweb Spa pervenute con prot. 286454 del 05/07/2018 e con Prot. 293058 del 11/07/2018;
- VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
- VISTI l'Allegato A, denominato "Allegato T1: Beneficiari e scadenze" e l'Allegato B, denominato "Allegato T2:
Registrazioni contabili", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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- VISTO l'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Legge Regionale del n. 32 del 30/12/2016, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 81/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020".
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto della necessità di acquisire materiale hardware e supporto sistemistico funzionali all'evoluzione del
sistema di invio massivo di messaggi di allerta del Centro Funzionale Decentrato (CFD) della Protezione Civile della
Regione del Veneto, conformemente alle esigenze dalla medesima rappresentate;
3. di autorizzare, per le ragioni di cui in premessa, la modifica ex art. 106, co. 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del contratto d'appalto già stipulato con la ditta Fastweb Spa per
l'acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del
Veneto (SCR) e conduzione ed aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC), senza ricorso a una
nuova procedura di gara, per un importo complessivo di fornitura pari ad € 207.188,30=compresa IVA, dettagliato
come da seguente tabella:

OGGETTO
FORNITURA
Società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo
hardware
n. 51 - Cap. 20155 - Milano (MI), C.F./P. IVA n.
software e supporto
12878470157
sistemistico
FORNITORE CONTRAENTE

IMPORTO - IVA
esclusa
€ 7.896,74=

IMPORTO - IVA
inclusa
€ 9.634,02=

€ 161.929,74=

€ 197.554,28=

Totale € 169.826,48= Totale € 207.188,30=
(esclusa IVA)
(compresa IVA)

4. di autorizzare la spesa complessiva di € 207.188,30= (compresa IVA), a favore di Fastweb Spa (C.F./P.IVA n.
12878470157) per la fornitura di hardware, software e supporto sistemistico, conformemente alla relativa offerta
pervenuta con prot. 330643 del 07/08/2018, agli atti;
5. di corrispondere alla ditta Fastweb Spa, con sede legale in via Caracciolo n. 51, Cap. 20155 - Milano (MI), C.F./P.
IVA n. 12878470157, l'importo complessivo di € 207.188,30=(compresa IVA), secondo le modalità di pagamento di
cui all'art. 4 (Sez. 4.02) del Capitolato d'Oneri, cioè a decorrere dalla data di conclusione del collaudo finale, "in
coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 60 gg dffm dalla data di
ricevimento delle fatture che potranno essere emesse dall'aggiudicatario successivamente alla fornitura dei servizi
richiesti ed è in ogni caso subordinato alla verifica degli stessi nonché all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale". La liquidazione è prevista entro il 30/04/2019,
secondo il seguente Piano di fatturazione:

Descrizione
Hardware, software e supporto sistemistico

modalità
Fatturazione unica al collaudo entro il 31/12/2018

Importo (IVA inclusa)
€ 207.188,30=

6. di dare copertura all'obbligazione assunta per una spesa pari ad € 207.188,30=(IVA al 22% inclusa) a carico del
Bilancio regionale per l'annualità 2018, che presenta l'occorrente disponibilità (Bilancio pluriennale di previsione
2018-2020) impegnando quindi la somma di € 207.188,30=(compresa IVA) a favore della predetta ditta Fastweb Spa
(C.F./P.IVA n. 12878470157) come indicato dalla seguente tabella:

Capitolo n. 7204 "SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE"
Articolo 6, P.d.c. U.2.02.01.07.001, "server"
Articolo 15, P.d.c. U.2.02.03.02.001, "Sviluppo software e manutenzione
evolutiva"

Descrizione fornitura
Hardware
Software e supporto
sistemistico

Importo (IVA
inclusa)
€ 9.634,02=
€ 197.554,28=
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7. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari a € 207.188,30=(IVA al 22% inclusa) a carico del
Bilancio regionale 2018, come specificato al punto 6) del presente dispositivo;
8. di attestare che si tratta di debito commerciale derivante da spese di investimento;
9. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 56,
punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
10. di dare atto che l'attività oggetto della presente modifica contrattuale si concluderà entro il 31/12/2018;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
12. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati A e B denominati rispettivamente T1"Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema Nu.SI.Co.;
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente atto (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
14. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
16. di dare atto che, con riferimento alla modifica contrattuale di cui si tratta, verrà pubblicato uno specifico avviso nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, conformemente al disposto dell'art. 106, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
17. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, co. 1, lett. b del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e dell'art. 29,
co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 378071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 103 del 21 agosto 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di apparati rete per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016. D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018 Allegato A, riga numero 26. Determina a contrarre, CIG 7603063611. Prenotazione
di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura d'acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di
apparati di rete per il potenziamento del Sistema Informativo regionale. A tal fine sarà utilizzato il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a
complessivi euro 150.000,00 IVA esclusa. Si procede altresì alla prenotazione della spesa.
L'acquisto risulta inserita nella programmazione biennale 2018/2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale, adottata con
D.G.R. n. 579 del 08/05/2018, Allegato A, riga 26.

Il Direttore
Premesso che:
• l'Amministrazione regionale del Veneto ha da sempre investito risorse nello sviluppo di un sistema informatico
(SIRV) in grado di rispondere al meglio alle istanze e necessità interne e degli Enti pubblici del territorio e
costantemente in linea con l'evoluzione tecnologica del settore;
• nel Datacenter regionale è presente un'architettura di apparati iperconvergenti Nutanix che ha consentito la
sostituzione di soluzioni hardware ormai obsolete, di onerosa manutenzione e di prestazioni di elaborazione non più
altezza delle aspettative e funzionalità richieste;
• si sta provvedendo ad espandere le potenzialità della citata infrastruttura iperconvergente ampliandola con ulteriori
apparati della medesima tipologia e di avere quindi un'unica interfaccia di gestione ed un'ottima nativa scalabilità nel
futuro a costi ragionevoli.
Considerato che:
• i nuovi apparati iperconvergenti in corso di acquisto devono essere connessi al sistema centrale degli apparati di rete
ed essere configurati in alta affidabilità ed a tal fine è necessario disporre di materiale di rete (router, access-point,
firewall, switch, cavi di rete) da porre a servizio della citata infrastruttura;
• tali apparecchiature di rete dovranno essere compatibili con il Cisco Secure ACS V 4.1. in quanto dovranno innestarsi
al sistema centrale degli apparati di rete regionale costituito da apparati Cisco Systems.
Ritenuto:
• di far fronte alle necessità esposte mediante acquisizione di 4 switch di rete modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port
10G" e relativa accessoristica, o equivalenti, che andranno ad integrarsi perfettamente con quelli già esistenti nel
Datacenter regionale.
Considerato 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
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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);
Ritenuto pertanto:
• di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di 4 switch di rete
modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G" e relativa accessoristica per il potenziamento del Sistema Informativo
regionale, sulla base dell'allegato Capitolato speciale (Allegato A);
• che la tipologia della prestazione, fornitura senza installazione, 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;
• di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
• 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;
• di richiedere la prenotazione della suddetta spesa di euro 183.000,00 IVA inclusa sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo
del sistema informativo regionale", articolo 6 "Hardware" Livello V "Apparati di telecomunicazione" - Piano dei
Conti U.2.02.01.07.004, del bilancio regionale 2018, che presenta l'occorrente disponibilità; trattasi di debito
commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.
Dato atto che:
• la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 - 2019 della Direzione ICT e
Agenda Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare all'Allegato A, riga numero 26;
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Direzione
ICT e Agenda Digitale, dott. Borgo Idelfo;
Visto l'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
"Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs 50/2016)";
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Precisato che il conseguente impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento del Direttore della Direzione ICT
e Agenda Digitale, una volta conosciuto l'esito della procedura di acquisto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
• VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del
28/12/2015, all'art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
• VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTI gli allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili"
prodotti dal Sistema NU.SI.CO.;
• VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020";
• VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
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• VISTA la DGR n. 597 dell'8/5/2018 di approvazione del Programma biennale 2018 - 2019

decreta
1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di indire una procedura di acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di 4 switch di
rete modello "Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G" e relativa accessoristica per il potenziamento del Sistema Informativo
regionale, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del
D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che la stessa reca il codice 7603063611;
3. di determinare in euro 150.000.00 IVA esclusa la spesa massima;
4. di approvare il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
6. di prenotare la spesa complessiva pari a euro 183.000 IVA inclusa sul cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema
informativo regionale", articolo 6 "Hardware" Livello V "Apparati di telecomunicazione" - Piano dei Conti
U.2.02.01.07.004, del bilancio regionale 2018, che presenta l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale
con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
7. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
8. di dare atto che i beni da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP o dei soggetti aggregatori regionali
disponibili;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede la prenotazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37 del D.Lsg. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione
dell'Allegato A.

Idelfo Borgo

Allegato "A" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 378188)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
123 del 13 settembre 2018
Aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta "Tosetto S.r.l." (C.F./P.I. 02676980275) del servizio di ideazione,
progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della
Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018. CIG:
754741323D. Procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA). Programma Promozionale Settore Primario anno 2018. D.G.R. n. 900 del 19
giugno 2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
A seguito della procedura avviata con D.D.R. n. 102 del 23 luglio 2018, ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il presente provvedimento si approvano le risultanze della gara e si procede alla proposta di aggiudicazione, in
via definitiva non efficace, alla ditta "Tosetto S.r.l." (C.F./P.I. 02676980275) per un importo pari a € 65.000,00 (IVA 22%
esclusa) oltre a € 1.500,00 (IVA 22% esclusa) per gli oneri della sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta.
L'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO che con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che con provvedimento di Giunta Regionale 900 del 19 giugno 2018 ha determinato in € 85.400,00 (IVA
inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per servizio di realizzazione degli spazi espositivi, trasporto, montaggio
e smontaggio dello stand e ha demandato al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio sopra descritto inclusa la definizione di ogni aspetto
inerente l'esecuzione dei contratti in conformità da quanto disposto dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla
D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
PREMESSO che con Decreto della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 102 del 23 luglio 2018, è
stata indetta la procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta
di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento del servizio di
ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale
della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018, ed è stato
nominato Responsabile unico del Procedimento il dott. Pietro Stellini, Direttore Vicario della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione;
DATO ATTO che in data 23 luglio 2018 è stata pubblicata sul MePA la RdO n. 2018550, con invito rivolto ai sottoelencati 5
(cinque) operatori economici abilitati al Bando MePA denominato "Beni. Categoria Arredi- fornitura stand " in esito
all'indagine di mercato effettuata a mezzo pubblicazione dell'Avviso esplorativo sul Profilo Committente della Regione del
Veneto in data 25 giugno 2018:
1. Nolostand S.p.a. - con sede in Milano - P.IVA 03634770964;
2. Manaly Soc. Coop. - con sede in Sovizzo (VI) - P.IVA 01322090240;
3. Tosetto S.r.l. - con sede in Jesolo (VE) - P.IVA 02676980275;
4. Veronafiere servizi S.p.a. - con sede in Verona - P.IVA 00808310239;
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5. Xilos Golfieri s.r.l. - con sede a Bologna - P.IVA 03921910372;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla R.d.O. n. 2018550 sul MePA è scaduto il giorno 29
agosto 2018 alle ore 12.00;
DATO ATTO che entro tale termine, attraverso la piattaforma MePA di Consip, sono pervenute le offerte sottoscritte
digitalmente da parte dei seguenti 2 (due) operatori economici:
1. Ditta Tosetto S.r.l. - P.IVA 02676980275 - offerta presentata in data 28/08/2018 ore 17.10;
2. Ditta Veronafiere servizi S.p.a. - P.IVA 00808310239- offerta presentata in data 27/08/2018 ore 16.26;
PREMESSO che Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 117 del 29 agosto
2018 è stato nominato RUP il Dott. Paolo Donadini responsabile P.O. Promozione regionale della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione in sostituzione del dott. Pietro Stellini, Direttore vicario della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione, ed è stata nominata la Commissione giudicatrice;
RILEVATO che in data 5 settembre 2018 alle ore 10:00 è stato convocato il seggio di gara composto dal RUP dott. Paolo
Donadini e da due testimoni per l'apertura e verifica in seduta pubblica delle buste amministrative e la successiva apertura delle
buste tecniche per la verifica di regolarità formale delle stesse previo accesso alla piattaforma informatica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RILEVATO che, dal verbale sottoscritto dai componenti del Seggio di gara in data 5 settembre 2018 (Allegato A) sono state
ammesse al prosieguo della gara entrambe le Ditte;
RILEVATO che in data 5 settembre 2018 alle ore 14:00 la Commissione giudicatrice è stata convocata presso gli Uffici della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione per procedere alla valutazione delle offerte tecniche pervenute;
RILEVATO che, dal verbale sottoscritto dai componenti della Commissione giudicatrice in data 5 settembre 2018 (Allegato
B) la graduatoria delle offerte pervenute, formulata sommando il punteggio attribuito dalla Commissione in relazione agli
aspetti qualitativi delle proposte, con il punteggio attribuito automaticamente dalla piattaforma in funzione delle offerte
economiche presentate dagli operatori economici è la seguente:
PUNTEGGIO TOTALE
NOME DITTA
TOSETTO S.r.l. - P.IVA 02676980275
VERONA FIERE SERVIZI S.p.a. - P.IVA 00808310239

ORDINE GRADUATORIA
O.T. + O.E
96,00
68,32

1
2

RILEVATO che l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta Tosetto S.r.l. per un
importo pari a € 65.000,00 (IVA 22% esclusa) oltre a € 1.500,00 (IVA 22% esclusa) per gli oneri della sicurezza non oggetto
di ribasso e non compresi nell'offerta;
RILEVATO che la Commissione ha quindi proposto, l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta in parola, subordinatamente alla
verifica della congruità dell'offerta nonché dei previsti requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che sono state attivate le procedure connesse alla verifica della sussistenza requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016;
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere e che pertanto, ai
sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si può procedere all'approvazione della
proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in oggetto a favore della Ditta Tosetto S.r.l., come formulata dalla
Commissione giudicatrice secondo gli esiti contenuti nei verbali delle operazioni di gara (Allegati A e B);
VISTA la Legge Regionale n. 16/1980 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica" e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e MePA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
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servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi"
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le risultanze della gara a procedura
negoziata, per l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto,
allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli
2018" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018, come formulata dalla Commissione giudicatrice secondo gli
esiti contenuti nei verbali delle operazioni di gara (Allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente atto);
3. di aggiudicare, in via definitiva e non efficace il servizio in oggetto all'operatore economico Tosetto S.r.l. (C.F./P.I.
02675980275) per un importo pari a € 65.000,00 (IVA 22% esclusa) oltre a € 1.500,00 (IVA 22% esclusa) per gli
oneri della sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta;
4. di dare atto che l'aggiudicazione sarà da ritenersi efficace una volta completata positivamente la verifica del possesso
dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di notificare il presente decreto a tutte le ditte candidate che hanno presentato un'offerta ammessa in gara ai sensi
dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare il presente atto, con i suoi allegati, sul Profilo Committente della Regione del Veneto,
www.regione.veneto.it, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di pubblicare in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli
allegati di cui al punto 2 del presente provvedimento.
Claudio De Donatis

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 378189)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 101 del 13 settembre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo del Veneto (POR FESR 2014-2020).
Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Asse 7-Assistenza
Tecnica. Subentro nuovo operatore a seguito cessione ramo d'azienda. Esito valutazione congruità offerta. CUP:
H79G17000140009-CIG: 719701265BC.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto dell'ammissibilità del subentro della Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. a
Lattanzio Advisory S.p.A. quale mandataria dell'R.T.I. costituendo, risultato migliore offerente, formato con IRIS S.r.l.
(mandante), subentro a seguito di cessione di ramo d'azienda, avvenuta nel corso della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR 2014-2020. Si dà
altresì atto dell'esito positivo della verifica di congruità dell'offerta del citato R.T.I., ai sensi dell'art. 97, commi 1, 4 e 5, del D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria;
- Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione europea di approvazione del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;
- D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici;
- DGR n. 224 del 28 febbraio 2017 di presa d'atto del Piano di valutazione approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 15
dicembre 2016 e autorizzazione all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione strategica e
operativa ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60;
- DDR n. 70 del 18 settembre 2017 di indizione gara e approvazione dei relativi atti per l'acquisizione del servizio di
valutazione strategica e operativa del Programma;
- DDR n. 99 del 2 novembre 2017 di autorizzazione consegna a mano, quale modalità alternativa di recapito plichi contenenti
l'offerta;
- DDR n. 104 del 13 novembre 2017 di nomina dei componenti del Seggio di gara a norma del DDR n. 103 di medesima data;
- DDR n. 111 del 29 novembre 2017 di esclusione concorrente, avvio soccorso istruttorio e verifica requisiti;
- DDR n. 1 del 12 gennaio 2018 recante gli esiti del soccorso istruttorio e la nomina dei componenti della commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 60;
- Verbale della prima seduta pubblica del Seggio di gara, Rep. Ufficiale rogante n. 7583, Racc. n. 6857, del 15 novembre
2017;
- nota n. prot. 21566, del 18 gennaio 2018, trasmessa via PEC dalle società Lattanzio Advisory S.p.a. e Lattanzio Monitoring
& Evaluation S.r.l., avente oggetto "Comunicazione variazioni societarie";
- Verbale della seconda seduta pubblica del Seggio di gara e della prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per
l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, Rep. Ufficiale rogante n. 7602, Racc. n. 6876, del 19 gennaio 2018;
- Verbali delle sedute riservate della Commissione giudicatrice, n. 1 del 19 gennaio 2018, n. 2 del 26 gennaio 2018, n. 3 dell'1
febbraio 2018, n. 4 del 14 febbraio 2018, n. 7 del 9 marzo 2018 e n. 8 del 22 marzo 2018;
- Verbale della seconda seduta pubblica della Commissione giudicatrice, per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, Rep. Ufficiale rogante n. 7612, Racc. n. 6886, del 6
aprile 2018;
- nota n. prot. 136644 dell'11 aprile 2018, di richiesta di giustificazioni ai sensi dell'art. 97, commi 1, 4 e 5, del D. Lgs.
50/2016;
- nota n. prot.161952 del 3 maggio 2018, di riscontro alla richiesta di giustificazioni

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto;
• con DGR n. 1148 del 01 settembre 2015 e n. 357 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, rispettivamente, del POR e della Strategia di Comunicazione e del Piano di Comunicazione 2016
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da parte del Comitato di Sorveglianza;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 dispone che, nel
corso del periodo di programmazione, l'Autorità di gestione debba garantire la valutazione strategica e operativa (d'ora
in avanti "in itinere") del Programma allo scopo di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dei relativi interventi
sulla base di uno specifico "Piano di valutazione";
• il POR FESR 2014-2020 prevede, tra gli Assi prioritari di intervento, l'Asse 7 "Assistenza tecnica" che ricomprende
l'Azione "Valutazione e studi";
• con DGR n. 224 del 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Piano di valutazione del POR FESR
2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 15 dicembre 2016 e autorizzato l'indizione di
una gara d'appalto europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"),
per l'affidamento del Servizio di valutazione in itinere del Programma e della relativa Strategia di comunicazione e dei
piani annuali di comunicazione, sulla base delle indicazioni contenute nel medesimo Piano e nei successivi atti di
gara;
• con la medesima DGR è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) della gara in esame, ai
sensi del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• con DDR n. 70 del 18 settembre 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione del
POR FESR 2014-2020, ha indetto la predetta gara e approvato i relativi atti;
• il bando di gara, inviato alla G.U.U.E. in data 18 settembre 2017, è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S. 182 del 22
settembre 2017 e sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici n. 111 del 25 settembre 2017, stabiliva come termine
di presentazione delle offerte la data del 3 novembre 2017, ore 13.00;
• entro il termine fissato, sono prevenute n. 6 (sei) offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. Fondazione Giacomo Brodolini - Via Solferino 32, 00185 Roma - CF 02072870583;
2. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese T33 srl (mandataria) - Via Calatafimi 1,
60121 Ancona - CF e P.IVA 02343620429 e CSIL scrl (mandante) - Corso Monteforte 15, 20122
Milano - CF e P.IVA0 04825320155;
3. Costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Lattanzio Advisory s.p.a. (capogruppo) Via Cimarosa 4, 20144 Milano, P.IVA 10532030151 e IRIS srl (mandante) - Via G. Verdi, 40,
59100 Prato, CF 92008650480;
4. Ecoter srl, Viale XXI aprile, 81, 00162 Roma - CF 02357770581;
5. E value srl (mandataria), Via di Panico, 54, 00186 Roma, CF 01566150999 e COGEA srl
(mandante), Via Po, 102, 00198 Roma - CF 10259111002;
6. Ismeri Europa srl, Via G. Belli, 39, 00193 Roma, CF 07064880581.
• in data 6 novembre 2017 è pervenuto, fuori termine massimo, il plico contenente l'offerta della ditta Gruppo Clas spa Serviliano Lattuada 20, 20135 Milano; C.F. 09786990151;
• con DDR n. 103 del 13 novembre 2017 è stato nominato il Seggio di gara competente alla verifica della
documentazione amministrativa demandando a successivo provvedimento la designazione dei membri della
Commissione giudicatrice;
• nella prima seduta pubblica del 15 novembre 2017, finalizzata all'apertura e verifica del contenuto della Busta "A Documentazione amministrativa", il Seggio di gara, constatata la tardività dell'offerta presentata dalla ditta Gruppo
Clas spa, rispetto ai termini di presentazione previsti dal Disciplinare, ne stabiliva l'esclusione dalla gara;
• con DDR n. 111 del 29 novembre 2017, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria - RUP, ha adottato le
decisioni conseguenti alle valutazioni svolte nel corso della seduta, provvedendo all'esclusione della ditta Gruppo Clas
spa; attivando, per gli altri operatori, in presenza di irregolarità formali sanabili, riscontrate dal Seggio stesso, il
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e avviando la verifica, ai sensi del comunicato Anac
dell'8 novembre 2017, sul possesso dei requisiti generali e speciali, tramite il sistema AvcPass;
• con DDR n. 1 del 12 gennaio 2018, dato atto dell'esito positivo sia del soccorso istruttorio, avviato con il succitato
DDR n. 111, sia delle verifiche sui requisiti generali e speciali, si è proceduto all'ammissione alla successiva fase degli
operatori e alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del Codice e del paragrafo 19.2 del
Disciplinare di gara;
• con avviso pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante in data 12 gennaio 2018, il RUP convocava per il
giorno 19 gennaio 2018, alle ore 9.30, la seconda seduta pubblica del Seggio di gara, finalizzata alla comunicazione
delle ammissioni, e, immediatamente a seguire, la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice, per
l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica;
• in data 18 gennaio 2018, la società Lattanzio Advisory S.p.a. (di seguito LA S.p.a.) - mandataria del concorrente
R.T.I. costituendo con la società IRIS srl - congiuntamente alla società Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. (di
seguito LME S.r.l.), comunicava alla Stazione appaltante, con nota n. prot. 21566, trasmessa via PEC, quanto segue:
♦ che in data 27 dicembre 2017 era stato sottoscritto, in forma di scrittura privata autenticata da
notaio, un atto di cessione, tra LA S.p.a., cedente, e LME S.r.l., cessionaria, del ramo d'azienda
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"Monitoring & Evaluation";
♦ che, in virtù di tale atto, LME S.r.l. subentrava nella titolarità di tutti i diritti/doveri facenti capo a
LA S.p.a. compresi quelli relativi alla procedura in oggetto e quelli relativi ai requisiti dichiarati in
gara;
♦ che la data di efficacia della cessione era stata contrattualmente stabilita a partire dal giorno 31
dicembre 2017, alle ore 23.59;
• alla nota suddetta veniva allegata la seguente documentazione:
♦ copia dell'atto di cessione del ramo d'azienda del 27 dicembre 2017;
♦ copia di certificazione notarile del 16 gennaio 2018, di rettifica dell'atto di cessione del ramo
d'azienda;
♦ copia semplicedi certificazione notarile del 16 gennaio 2018, di aumento del capitale sociale di
LME S.r.l.;
♦ visura ordinaria della C.C.I.A.A. di LME S.r.l.;
• dalla lettura della visura ordinaria trasmessa, emergeva che la subentrante LME S.r.l. è una società costituita in data
21 novembre 2017, interamente partecipata da LA S.p.a.;
• dato atto della citata comunicazione nel corso della seconda seduta pubblica del 19 gennaio 2018, il Seggio ha
proseguito la gara, riservando successivamente le verifiche sul subentro, come risulta da relativo verbale;
• quindi, trasmessi gli atti alla Commissione giudicatrice, quest'ultima ha proceduto, nella medesima data, sempre in
seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di tutti gli operatori ammessi e, nel corso delle
successive sedute riservate, all'esame delle relative offerte, con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le
modalità di cui al paragrafo 18 del Disciplinare di gara;
• concluso l'esame delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, nel corso della seduta pubblica del 6 aprile 2018,
ne ha comunicato l'esito, riferendo i relativi punteggi tecnici conseguiti da ciascun operatore, e, una volta aperte le
buste contenenti le offerte economiche e calcolati i punteggi anche per la componente relativa al prezzo, ha stilato la
relativa graduatoria sulla base del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti;
• all'esito delle operazioni di gara citate, l'R.T.I. costituendo formato da LME S.r.l. (mandataria) e IRIS S.r.l.
(mandante) è risultato aver conseguito il punteggio complessivo maggiore, benché superiore alla soglia di anomalia
calcolata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice;
• pertanto, nella medesima seduta, come da relativo verbale n. Rep. 7612, il Presidente della Commissione, comunicati
gli esiti sopradescritti, ha proceduto a richiedere la verifica di congruità sull'offerta del R.T.I. migliore offerente,
rinviando la formulazione della proposta di aggiudicazione all'esito della predetta verifica;
• con n. prot. 136644 dell'11 aprile 2018, indirizzata a LME S.r.l., quale mandataria dell'R.T.I. migliore offerente, il
RUP ha pertanto richiesto di fornire spiegazioni sul prezzo proposto, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice;
• la nota succitata conteneva, contestualmente alla richiesta di giustificazioni di cui sopra, anche quella di comprovare,
producendo idonea documentazione, la permanenza in capo alla medesima LME S.r.l., quale subentrante di LA S.p.a.,
di una serie di requisiti, sulla base di quanto stabilito nell'atto di cessione del ramo d'azienda prodotto alla Stazione
appaltante;
• tale atto prevede, ai sensi dell'art. 3.2, che il ramo d'azienda ceduto, "Ramo Monitoring & Evaluation" ("Ramo M&E")
- operante nelle Aree Strategiche di Affari (ASA) Survey & Market Research, Valutazione di programmi finanziati
dai fondi dell'Unione Europea, Monitoraggio e Valutazione di programmi e/o progetti di sviluppo, cooperazione
internazionale - comprenda in particolare i seguenti elementi, in quanto in essere alla Data di Efficacia della cessione
(31 dicembre 2017, alle ore 23.59):
♦ lo storico delle singole referenze per contratti/servizi eseguiti da LA S.p.a. nell'ambito del Ramo
M&E, elencati in apposito allegato e tutte le certificazioni di corretta esecuzione inerenti le suddette
referenze svolte da LA S.p.a. (art. 3.2, lettera a) dell'atto di cessione);
♦ i contratti in essere afferenti il Ramo M&E elencati di seguito:
◊ tutte le offerte in essere con i clienti inerenti all'attività di cui al Ramo M&E oltre
alle trattative ed ulteriori eventuali offerte in fase di valutazione e/o già
aggiudicate entro la Data di efficacia (art. 3.2, lettera b), (iv), dell'atto di
cessione);
◊ le polizze e/o le fideiussioni assicurative relative ai contratti e alle offerte di cui ai
punti precedenti, indicate nell'allegato "L", in essere alla Data di Efficacia (art.
3.2, lettera b), (vi), dell'atto di cessione);
◊ i contratti con gli esperti ed i contratti e/o gli accordi preliminari con gli esperti
per le gare in attesa di sottoscrizione del contratto e/o in fase di valutazione (art.
3.2, lettera b), (vii), dell'atto di cessione);
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• dalla lettura congiunta dell'atto con la successiva certificazione notarile di rettifica degli allegati "D" ed "L", risultano
compresi tra gli elementi rientranti nel Ramo M&E, dunque trasferiti alla Società cessionaria:
♦ le certificazioni di avvenuta prestazione (allegato "D") precedentemente trasmesse da LA S.p.a. con
nota n. prot. 134 del 02.01.2018, a comprova dei requisiti di idoneità professionale di cui ai
paragrafi 12.1, punto 3) del Disciplinare di gara;
♦ l'offerta presentata (allegato "H") da LA S.p.a. in RTI con IRIS Srl nell'ambito della procedura di
gara in oggetto;
♦ la garanzia provvisoria (polizza n. 2187138 Coface Assicurazioni) presentata (allegato "L") da LA
in RTI con IRIS Srl nell'ambito della procedura di gara in oggetto;
• in sede di comunicazione dell'operazione societaria, la cedente aveva, altresì, prodotto, a comprova del requisito di
idoneità professionale di cui al paragrafo 12.1.1 del Disciplinare di gara, la visura della Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi della società cessionaria;
• la Stazione appaltante, dato il contenuto dell'atto di cessione, come sopra riportato, chiedeva dunque all'operatore di
produrre la documentazione integrativa a comprova del permanere in capo alla società subentrante dei requisiti
inerenti la capacità finanziaria, del fatturato globale minimo annuo, riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi
approvati, di cui al paragrafo 12.1, numero 2), del disciplinare di gara e relativo al possesso di due idonee referenze
bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
• con nota ricevuta dalla Stazione appaltante via PEC in data 3 maggio 2018, n. prot. 161952, LME S.r.l., in risposta
alle istanze avanzate, produceva documentazione integrativa e contratto di avvalimento ai sensi del citato art. 89 del
Codice tra LME S.r.l., quale Soggetto avvalente, e LA S.p.a., quale Soggetto Ausiliario, dei requisiti suddetti;
VISTO che:
• il principio generale di non modificabilità soggettiva della composizione dell'R.T.I. rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, statuito ai sensi dell'art. 48, comma 9, subisce una serie di deroghe,
previste, con particolare riferimento al subentro di altro soggetto nella posizione di mandatario, al comma 17 del
medesimo articolo;
• alla luce di un'interpretazione complessiva dei principi generali che ispirano il Codice attuale, che emergono dalla
lettura di ulteriori disposizioni codicistiche (art. 106) ed anche a fronte di precedenti giurisprudenziali in vigenza della
precedente disciplina sui contratti pubblici, si è ammessa la possibilità del subentro di altro soggetto nella posizione
di contraente o di partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e
di trasformazione di società;
• in ogni caso, condizione di ammissibilità di tale subentro è che la cessione dell'azienda o gli atti di trasformazione,
fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e
non siano diretti ad eludere l'applicazione del codice (Delibera ANAC n. 244 dell'8 marzo 2017);
RITENUTO, pertanto:
• in linea di principio ammissibile, il subentro, anche in corso di gara, della società LME S.r.l. a LA S.p.a., in virtù
dell'atto di cessione del ramo d'azienda stipulato tra le parti successivamente allo spirare del termine di presentazione
dell'offerta, subordinatamente alla verifica dell'idoneità del cessionario, e quindi dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, che devono permanere in capo al subentrante per l'intera durata del contratto (vedi Delibera
ANAC sopra citata);
CONSIDERATO che:
• in relazione, in particolare, ai requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria, con riferimento al fatturato globale
minimo, richiesto ai sensi del paragrafo 12.1, punto 2), del Disciplinare, la società subentrante, in quanto mandataria
dell'R.T.I. è tenuta, ai sensi dell'art. 83, comma 8, a possedere in misura maggioritaria il predetto requisito, mentre, in
relazione alle referenze bancarie, è tenuta a dimostrare la propria capacità finanziaria ai sensi del paragrafo 12.1,
punto 4);
• a fronte della richiesta, da parte del RUP, con nota n. prot. 136644 dell'11 aprile 2018, di comprovare la permanenza
in capo alla mandataria subentrante dei requisiti richiesti in base al Disciplinare di gara, LME S.r.l. ha fornito la
richiesta documentazione, comprendente, tra l'altro, il contratto di avvalimento sopra citato;
VISTO, inoltre, che:
• sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sono certamente riconducibili al patrimonio di una
società o di un imprenditore cessionari di un ramo d'azienda i requisiti posseduti dal soggetto cedente, giacché essi
devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo ceduto;
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• la società subentrante risulta cessionaria dei contratti/servizi e delle certificazioni di corretta esecuzione sopra citate;
contratti/servizi il cui fatturato, riportato nelle certificazioni medesime e, complessivamente, negli Allegati all'atto di
cessione, risulta idoneo a garantire il possesso del requisito di cui al paragrafo 12.1, punto 2) del Disciplinare;
• pertanto, gli importi fatturati inerenti i contratti/servizi di cui sopra, possono ritenersi compresi nella cessione, in
quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo ceduto;
• la società cessionaria, costituita da meno di un anno, ha documentato, altresì, il requisito di cui al paragrafo 12.1,
punto 4) del Disciplinare, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 86, comma 4 e 82, comma 2 del Codice,
producendo gli elenchi dei contratti svolti e in corso allegati all'atto di cessione, oltre alle certificazioni dei servizi
analoghi oggetto di cessione a LME S.rl., con i relativi fatturati, documentazione ritenuta idonea alla comprova del
requisito;
PRESO ATTO, pertanto, dell'ammissibilità del subentro della Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. a Lattanzio Advisory
S.p.A. quale mandataria dell'R.T.I. costituendo, risultato migliore offerente, formato con IRIS S.r.l. (mandante), subentro a
seguito di cessione di ramo d'azienda, giusta atto sottoscritto in data 27 dicembre 2017, in forma di scrittura privata autenticata
da notaio, tra Lattanzio Advisory S.p.A., cedente, e Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l., cessionaria, del ramo d'azienda
"Monitoring & Evaluation";
RITENUTO, altresì, che:
• le giustificazioni fornite in relazione all'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice, siano sufficienti tenendo
conto degli elementi di cui al comma 4 del medesimo articolo e non rilevando elementi tali da far ritenere
anormalmente bassa l'offerta stessa sulla base del comma 5, lettere a), b), c) e d);
• la verifica in ordine al possesso, da parte dell'operatore economico cessionario dei requisiti di ordine generale, sulla
base del sistema AVCPass, ha avuto esito positivo;
RITENUTO, pertanto, necessario:
• procedere allo scioglimento della riserva sull'ammissibilità del subentro in oggetto e sulla congruità dell'offerta
presentata dall'R.T.I. costituendo, risultato migliore offerente, formato da Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l.
(mandataria) e IRIS S.r.l. (mandante);
• trasmettere il presente atto alla Commissione giudicatrice ai fini della comunicazione in seduta pubblica degli esiti del
procedimento di valutazione della congruità dell'offerta e della formulazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
degli artt. 32 e 33 del Codice e del paragrafo 19.14 del Disciplinare di gara;
• pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti entro 2 (due) giorni dalla sua
adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti,
attraverso il sito www.bandi.regione.veneto.it ;
• dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento;
DATO ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del
processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 29, c. 1;
VISTO:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i;
• la L.R. 29 dicembre 2001, n. 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
• la DGR del 28 febbraio 2017, n. 224;
• il DDR del 18 settembre 2017, n. 70;
• il DDR del 02 novembre 2017, n. 99;
• il DDR del 13 novembre 2017, n. 103;
• i verbali delle sedute di gara pubbliche e riservate e la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, in relazione alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del
servizio di valutazione strategica e operativa del POR FESR 2014-2020 (CUP: H79G17000140009 - CIG:
71970265BC), dell'ammissibilità, per le motivazioni esposte in premessa, del subentro della Lattanzio Monitoring &
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Evaluation S.r.l. - Via Cimarosa 4, 20144 Milano, P.IVA e CF 10115670969, quale mandataria dell'R.T.I.
costituendo, risultato migliore offerente, formato con IRIS S.r.l. (mandante) - Via G. Verdi, 40, 59100 Prato, CF
92008650480; subentro a seguito di cessione di ramo d'azienda giusta atto sottoscritto in data 27 dicembre, in forma di
scrittura privata autenticata da notaio, tra Lattanzio Advisory S.p.A., cedente e originaria mandataria, e Lattanzio
Monitoring & Evaluation S.r.l., cessionaria;
3. di dare atto dell'esito positivo del procedimento di verifica sulla congruità dell'offerta formulata dall'R.T.I. di cui al
precedente punto 1, ai sensi dell'art. 97, commi 4 e 5, del Codice;
4. di trasmettere il presente atto alla Commissione giudicatrice ai fini della comunicazione in seduta pubblica degli esiti
del procedimento di valutazione della congruità dell'offerta e della formulazione della proposta di aggiudicazione ai
sensi degli artt. 32 e 33 del Codice e del paragrafo 19.14 del Disciplinare di gara;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29, c.1 del Codice dei contratti entro 2 (due) giorni dalla sua
adozione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito regionale, sotto sezione bandi di gara e contratti,
attraverso il sito www.bandi.regione.veneto.it ;
6. di dare avviso ai concorrenti dell'adozione del presente provvedimento;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del
processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il
termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al precedente punto 5;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 378207)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 102 del 13 settembre 2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR
2014-2020). Asse 7 Assistenza tecnica - Acquisizione del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di
comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e dell'art. 2, comma 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i. Determina a
contrarre ex art. 32 c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indizione gara e approvazione dei relativi atti. CUP: 76217746DF CIG: H11F18000190009
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è relativo all'indizione della gara d'appalto tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione,
informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma del POR FESR 2014-2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; - Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione europea di
approvazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e s.m.i.; - D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., Codice
dei contratti pubblici; - DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 di autorizzazione all'indizione di una gara d'appalto a procedura
aperta per l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazioni e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e
dell'art. 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione europea con Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 ha approvato il Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto e s.m.i.;
• con DGR n. 1148 del 01 settembre 2015 e n. 357 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha preso atto
dell'approvazione, rispettivamente, del POR e della Strategia di Comunicazione da parte della Commissione europea e
del Comitato di Sorveglianza del Programma;
• con successiva Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018 la Commissione ha modificato determinati elementi del POR
FESR approvati dalla precedente decisione;
• con DGR n. 2289 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il Sistema di gestione e controllo del POR
FESR 2014-2020 modificato con DDR del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 8 febbraio
2018 e il relativo piano d'azione designando l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma;
• il POR FESR 2014-2020 prevede, tra gli Assi prioritari d' intervento, l'Asse 7 "Assistenza Tecnica" che si articola in
cinque Azioni tra cui l'azione "Comunicazione e informazione" per cui l' AdG del POR FESR 2014-2020 è
responsabile dell'elaborazione della Strategia di Comunicazione e dell'attuazione delle relative azioni di informazione
e comunicazione al fine di assicurare che le stesse siano conformi alla Strategia e che puntino alla massima copertura
mediatica utilizzando forme e metodi appropriati, conformemente a quanto prescritto dal Reg. (UE) n. 1303/2013
negli artt. 115 - 117 e nell'Allegato XII;
CONSIDERATO CHE:
• per dare operatività alla Strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020, l'AdG ha predisposto, ai sensi dell'art.
116 del Reg. (UE) 1303/2013, i Piani di Comunicazione del Programma per gli anni 2016, 2017 e 2018 informando il
Comitato di Sorveglianza sulle attività di comunicazione pianificate nelle diverse annualità;
• per assicurare in tempi brevi la promozione conseguente all'avvio del POR FESR 2014-2020, l'AdG, ad oggi, ha già
acquisito, mediante apposite procedure di gara, i seguenti servizi:
♦ ideazione, progettazione e realizzazione del logo e dell'immagine coordinata del Programma;
♦ organizzazione di alcuni eventi relativi alla promozione del Programma;
♦ ideazione e realizzazione di alcune campagne promozionali dei bandi di gara del POR e delle
potenzialità e opportunità offerte dall'UE attraverso il Programma stesso;
• con l'entrata a regime del POR FESR 2014-2020, nella prospettiva di una gestione coordinata delle attività
comunicative previste con riferimento ai prossimi 36 mesi, è necessario acquisire il Servizio integrato di ideazione e
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realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione
per il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020, in
forma integrata, con gara;
• con DGR n. 159 del 16 febbraio 2018 è stata autorizzata l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta per
l'affidamento del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, e dell'art. 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i. (di seguito "Codice") individuando quale
Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria demandandogli
l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, quali, tra gli altri, l'approvazione del bando di gara e dei documenti
allegati e le pubblicazioni di legge;
ATTESO CHE la stessa deliberazione ha dato atto che:
• la Centrale regionale acquisti per la Regione del Veneto (CRAV), di cui alle DGR n. 2626 del 2014 e n. 1123 del
2016, non ha attivato convenzioni in relazione ai servizi oggetto di affidamento e che i medesimi servizi non rientrano
tra le categorie merceologiche di cui DPCM del 24 dicembre 2015 e che, pertanto, alla luce di quanto disposto dalla
Legge n. 89 del 23/06/2014, non sussiste l'obbligo di approvvigionamento da parte del Soggetto aggregatore
regionale;
• Consip S.p.a, in esecuzione del comma 8 bis dell'art. 9 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in legge 23.06.2014, n.
89, ha attivato una Convenzione finalizzata all'erogazione di servizi di "supporto tecnico" alle Autorità di Gestione e
di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 ricomprendendovi le attività di "predisposizione
e implementazione della Strategia di comunicazione dei Programmi Operativi nonché la progettazione e l'allestimento
di campagne di comunicazione, eventi e convegni sulle opportunità e sui contenuti dei Programmi Operativi";
• poiché il POR FESR Veneto 2014/2020 già dispone della propria Strategia di Comunicazione e le attività previste da
Consip per la "progettazione e allestimento di campagne di comunicazione, eventi e convegni sulle opportunità e sui
contenuti dei Programmi Operativi" hanno natura di supporto tecnico consulenziale e non anche attuativo di eventi e
campagne di cui abbisogna la Regione del Veneto, è opportuno procedere all'affidamento del "Servizio integrato" di
ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di
Comunicazione del POR FESR 2014-2020 attraverso la selezione, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i., di un operatore economico esterno in possesso di specifiche professionalità e competenze tecniche al fine
di garantire un presidio unitario sul contratto complessivamente considerato e di disporre di unico centro di
interlocuzione;
• gli elementi del Servizio integrato, come individuati dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, sono
definiti come segue:
♦ durata del servizio pari a 36 mesi con possibilità, alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 63, c.
5 del Codice, di procedere alla ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per
ulteriori 24 mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023; in tal caso, la stazione appaltante
comunicherà la volontà di procedere al nuovo affidamento entro tre mesi prima della scadenza del
contratto e i servizi dovranno essere effettuati alle stesse condizioni, patti e modalità fissati nel
contratto originario;
♦ ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto comprensivo
dell'opzione di ripetizione di servizi analoghi, è pari ad € 2.000.000,00 (IVA esclusa), mentre la
base d'asta, considerata congrua a seguito di un'analisi strutturata dei costi connessi al valore dei
servizi posti a gara agli atti della struttura, ammonta a complessivi € 1.200.000,00 (IVA esclusa);
♦ i costi connessi alla pubblicità legale di gara e gli altri oneri e adempimenti inerenti alla stessa sono
quantificati in un importo approssimativo complessivo di ulteriori € 15.000,00, IVA esclusa;
♦ l'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 2, 3, lettera b, e 10 bis del
Codice dei contratti pubblici riservando all'aspetto qualitativo il punteggio massimo di 70 punti e al
prezzo il punteggio massimo di 30 punti.
♦ l'Amministrazione regionale si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta
valida e positivamente valutata;
• la quantificazione della base d'asta, agli atti della struttura, è stata effettuata, per le prestazioni intellettuali oggetto del
servizio reperibili in Convenzione, in termini di importi dovuti per compensi giorni/uomo, rispettando, quali limiti
massimi, e comunque inferiori, i parametri di prezzo-qualità (c.d. Benchmark) di cui alla citata Convenzione e per le
attività operative, tenendo a riferimento, sempre in termini massimi non superabili, i costi sostenuti, nei più recenti
affidamenti, per servizi analoghi (eventi, catering, campagne pubblicitarie, ecc.);
• all'acquisto di spazi pubblicitari sui media, quantificato nella percentuale del 70% della base di gara, deve essere
assicurato, dagli operatori economici offerenti, almeno la stessa percentuale, secondo la seguente suddivisione
conforme al disposto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 177/2005 e s.m.i.: 50% a favore di quotidiani locali e periodici,
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riviste specializzate, comprendendo il comparto della carta stampata ed in particolare l'edizione on line, mentre il
residuo 5% all'acquisto di spazi sull'emittenza radiofonica locale e il 45% all'acquisto di spazi sull'emittenza televisiva
locale;
• ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto che sarà stipulato, previa formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
• la parte della spesa relativa alla tipologia "Pubblicità" che sarà impegnata congiuntamente alle altre spese relative
all'affidamento, non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011, in quanto, per la quota di cofinanziamento
regionale, stimato in un importo massimo di Euro 180.000,00 sull'importo a base di gara, sarà inserita nel "progetto di
comunicazione a carattere pubblicitario" della Regione del Veneto per l'anno di riferimento del futuro impegno e, per
la quota residua, sarà finanziata con fondi statali e comunitari;
DATO ATTO CHE:
• la spesa per il servizio oggetto della presente deliberazione troverà copertura a carico dei fondi stanziati per l'Asse 7
"Assistenza tecnica" del POR FESR 2014-2020, e sarà impegnata dal Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria con successivi atti previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali;
VISTI:
• l'art. 71 del Codice che stabilisce che i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di Bandi-tipo adottati
dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito ANAC) e contenenti le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I,
lettera C al Codice;
• il Bando-tipo n. 1/2017 recante "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti
pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1228 del
22 novembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2017, in
vigore, ai sensi dell'art. 213, comma 17-bis del Codice, 15 giorni dopo la pubblicazione;
• il Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018 "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari" ai sensi del quale l'Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici di cui agli artt. 77 e 78 del Codice è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i
bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019;
• il DDR del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 103 del 13 novembre 2017 "Criteri per la nomina
dei componenti delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure bandite dalla Direzione
Programmazione Unitaria e dalle Unità organizzative ad essa afferenti, per l'aggiudicazione di contratti pubblici di
appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016";
PRESO ATTO CHE:
• il disciplinare di gara di cui al presente affidamento è stato redatto secondo lo schema tipo dell'ANAC n. 1/2017;
• la presente procedura di affidamento è assoggettata, ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, al
pagamento del relativo contributo sia a carico della Stazione appaltante, per un importo pari a 600,00 euro, sia a carico
degli operatori economici partecipanti, per euro 140,00;
• per la procedura in esame, ai sensi della Determina AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso è pari a 0,00 per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se
effettuati presso la stazione appaltante e di servizi operativi (eventi e manifestazioni) per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;
• il termine di presentazione delle offerte, di ricezione delle richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici e
di pubblicazione, in forma anonima, delle relative risposte da parte della Stazione appaltante, termine che comunque
andrà a spirare in data antecedente al 15 gennaio 2019, sarà determinato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt.
60, c. 1 e 79 del Codice;
• il bando di gara sarà pubblicato, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul profilo del
committente della Regione, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su
almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 a maggiore diffusione locale;

76
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• le spese per l'effettuazione della pubblicità legale, comprendenti, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI e dell'estratto dello
stesso su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, saranno
rimborsate alla Stazione appaltante dal soggetto aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5
del Decreto citato;
• la Commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e
conformemente a quanto previsto dagli artt. 77, c. 7 e 78 del Codice e dal DDR del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 103 del 13 novembre 2017, in vigenza del regime transitorio per l'attivazione dell'albo
dei commissari ai sensi dell'art. 216, c. 12 del Codice;
RITENUTO, pertanto:
• di approvare, nell'ambito dell'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020, il progetto di acquisizione del
Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti
nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e dell'art. 2,
comma 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.;
• di avviare una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice utilizzando il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del Codice e
attribuendo il peso di 70/100 punti per la componente tecnica e di 30/100 per la componente economica;
• di utilizzare, conformemente a quanto indicato nelle Linee guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più
vantaggiosa", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1005 del 24 settembre 2016 e aggiornate al D. Lgs n.
56/2017 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018, quale metodo di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
quello aggregativo compensatore e quale metodo di valutazione delle offerte, per gli elementi qualitativi, il confronto
a coppie eseguito sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica, mentre per gli elementi quantitativi ed
il prezzo, il metodo bilineare (paragrafo IV delle Linee Guida citate);
• di dare atto che per la procedura in esame, ai sensi della Determina AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso è pari a 0,00 per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se
effettuati presso la stazione appaltante e di servizi operativi (eventi e manifestazioni) per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;
• di approvare lo schema di Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Allegato "A" al
presente DDR per l'affidamento del servizio in oggetto unitamente ai seguenti atti:
♦ schema di Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui
all'Allegato "B";
♦ schema di Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'Allegato "C"
♦ schema di Disciplinare di gara, di cui all'Allegato "D" predisposto secondo il bando tipo ANAC n.
1/2017;
♦ modello di Domanda di partecipazione, di cui all'Allegato "D1";
♦ modello di Documento di gara unico europeo di all'Allegato "D2";
♦ modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato "D3";
♦ schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato "D4";
♦ schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'Allegato "D5";
♦ Progetto del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione,
informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020 ai
sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, di cui all'Allegato "E", con i contenuti ivi previsti,
comprensivo dei seguenti elaborati:
a. Relazione Tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, di cui
all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
d. Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
e. Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
• schema di Contratto d'appalto, di cui all'Allegato "F";
• di determinare il termine di presentazione delle offerte, di ricezione delle richieste di chiarimenti da parte degli
operatori economici e di pubblicazione, in forma anonima, delle relative risposte da parte della Stazione appaltante nel
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 60, c. 1 e 79 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• di nominare Direttore dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 101, c. 1, del Codice e delle Linee guida
Anac n. 3 sul medesimo Codice e s.m.i., il Direttore dell'U.O. Programmazione e gestione FESR trattandosi di
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contratto con prestazioni di importo superiore a euro 500.000,00;
• di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte e conformemente a quanto previsto dagli artt. 77, c. 7 e 78 del Codice e dal DDR n. 103 del 13 novembre
2017, in vigenza del regime transitorio per l'attivazione dell'albo dei commissari ai sensi dell'art. 216, c. 12 del Codice
e alla luce del Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio 2018;
• di pubblicare, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016, il Bando di gara in esame sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché
sul profilo del committente della Regione e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per
estratto, su almeno 2 (due) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 (due) a maggiore diffusione locale;
• di dare atto che la parte della spesa relativa alla tipologia "Pubblicità", che sarà impegnata congiuntamente alle altre
spese relative al presente affidamento, non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011, per le motivazioni
espresse nel presente atto;
• di dare atto che l'intervento troverà copertura finanziaria sui capitoli del bilancio regionale dedicati all'Asse 7
"Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020" e rispettivamente su: capitolo n. 102484 "POR FESR 2014-2020
Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17 agosto 2015, n. 5903)",
capitolo n. 102485 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di beni e servizi
(Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota
regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17 agosto 2015, n. 5903)";
VISTI:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• la L.R. 29 dicembre 2001, 39;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
• la DGR del 16 febbraio 2018, n. 159;
• la DGR del 18 settembre 2017, n. 1475, Allegato B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, nell'ambito dell'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020, il progetto di acquisizione del
Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti
nella Strategia di Comunicazione del Programma, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., e dell'art. 2,
comma 2, lett. g), della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.;
3. di indire una gara d'appalto europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice utilizzando il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95,
del Codice, attribuendo il peso di 70/100 punti per la componente tecnica e di 30/100 punti per la componente
economica utilizzando quale metodo di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa quello aggregativo
compensatore e quale metodo di valutazione delle offerte, per gli elementi qualitativi, il confronto a coppie eseguito
sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica, mentre per gli elementi quantitativi ed il prezzo, il
metodo bilineare;
4. di dare atto che per la procedura in esame, ai sensi della Determina AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere
preventivamente la predisposizione del DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a
ribasso è pari a 0,00 per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se
effettuati presso la stazione appaltante e di servizi operativi (eventi e manifestazioni) per i quali non è prevista
l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;
5. di approvare lo schema di Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Allegato "A" al
presente DDR per l'affidamento del servizio in oggetto unitamente ai seguenti atti:
♦ schema di Bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui
all'Allegato "B";
♦ schema di Avviso di gara da pubblicare nei quotidiani, di cui all'Allegato "C"
♦ schema di Disciplinare di gara, di cui all'Allegato "D" predisposto secondo il bando tipo ANAC n.
1/2017;
♦ modello di Domanda di partecipazione, di cui all'Allegato "D1";
♦ modello di Documento di gara unico europeo di all'Allegato "D2";
♦ modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato "D3";
♦ schema per la redazione dell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato "D4";
♦ schema per la presentazione dell'Offerta Economica di cui all'Allegato "D5";
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♦ Progetto del Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione,
informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del POR FESR 2014-2020 ai
sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, di cui all'Allegato "E", con i contenuti ivi previsti,
comprensivo dei seguenti elaborati:
a. Relazione Tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
b. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza, di cui
all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
d. Criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
e. Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
♦ schema di Contratto d'appalto, di cui all'Allegato "F";
6. di determinare il termine di presentazione delle offerte, di ricezione delle richieste di chiarimenti da parte degli
operatori economici e di pubblicazione, in forma anonima, delle relative risposte da parte della Stazione appaltante nel
rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 60, c. 1 e 79 del Codice;
7. di nominare Direttore dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 101, c. 1, del Codice e delle linee guida
ANAC n. 3
come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il
Direttore dell'U.O. Programmazione e gestione FESR trattandosi di contratto con prestazioni di importo superiore a
euro 500.000,00;
8. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata nei termini e secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 78
del Codice e dal DDR n. 103 del 13 novembre 2017 in vigenza del regime transitorio per l'attivazione dell'albo dei
commissari ai sensi dell'art. 216, c. 12 del Codice e alla luce del Comunicato del Presidente ANAC del 18 luglio
2018;
9. di pubblicare, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del Codice e dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016, il Bando di gara in esame sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché
sul sito della Regione (www.regione.veneto.it), nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e,
per estratto, su almeno 2 (due) dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 (due) a maggiore diffusione locale;
10. di dare atto che la parte della spesa relativa alla tipologia "Pubblicità", che sarà impegnata congiuntamente alle altre
spese relative al presente affidamento, non è soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011, per le motivazioni
espresse nel presente atto;
11. di dare atto che la spesa del presente affidamento troverà copertura sui fondi stanziati per l'Asse 7 "Assistenza tecnica"
del POR FESR 2014-2020, e sarà impegnata, con successivi atti, previo accertamento delle correlate entrate
comunitarie e statali, sui rispettivi capitoli del bilancio regionale: capitolo n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7
"Assistenza tecnica" - quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n.
102485 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. 102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota regionale Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)";
12. di pubblicare il presente atto nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29 del
Codice;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 13
marzo 2013;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Veneto, omettendo gli Allegati A, C,
D, D1, D2, D3, D4, D5.
Pietro Cecchinato

(L'allegato bando di gara è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
Allegati A, C, D, D1, D2, D3, D4, D5 (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 378130)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1292 del 10 settembre 2018
Recepimento del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per la Regione del Veneto, integrativo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 07/12/2010 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed
idraulico agraria - Validità 01/01/2018 - 31/12/2019.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento recepisce il Contratto Regionale, Integrativo del Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro del 07/12/2010,
per i lavoratori forestali, ai fini della applicazione degli adeguamenti di natura normativa ed economica riguardanti i lavoratori
forestali assunti sul territorio della Regione del Veneto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin e l'Assessore Giuseppe Pan, riferisce
quanto segue.
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 417 in data 12/04/2011 recepiva l'accordo collettivo nazionale 07/12/2010
per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli operai addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale eseguiti in economia, con la forma dell'amministrazione diretta.
Nondimeno, con propria deliberazione n. 1537 in data 31/07/2012 la Giunta Regionale ha recepito il Contratto Integrativo
Regionale di Lavoro (CIRL), scaduto in data 31/12/2014 ma tuttora vigente nelle more di rinnovo, ai fini della sua applicazione
nei rapporti di lavoro con i lavoratori forestali addetti alla esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale per la
tutela del territorio della Regione del Veneto, fino al 31/12/2017 assunti anche presso l'Amministrazione Regionale, Unità
Organizzative forestale Est e forestale Ovest - Strutture Forestali territoriali incardinate presso la Direzione Operativa.
In linea con le determinazioni e gli indirizzi assunti da ultimo con D.G.R. n. 1014/2017 nell'ambito del processo di
assestamento della ridefinizione dell'organizzazione amministrativa, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie, dal 1° gennaio 2018, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 2138/2017 e da apposita
convenzione sottoscritta in data 29/12/2017 tra Regione del Veneto, Ente Parco Colli Euganei e AVISP-VA, sono stati
trasferiti all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura (AVISP-VA) tutti i dipendenti forestali
che prestavano servizio, con contratti di lavoro di diritto privato di settore, presso le strutture regionali UO Forestali e presso
gli enti strumentali regionali, ed è stata contestualmente incaricata la medesima Agenzia dell'esecuzione degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta.
La compagine di maestranze trasferite è andata così ad aggiungersi al personale forestale già operante presso la medesima
Agenzia costituendo in tal senso un corpo unico di lavoratori forestali addetti alla esecuzione di interventi di sistemazione
idraulico-forestale per la tutela del territorio della Regione del Veneto.
Nel corso dell'anno, per quanto recato dall'art. 2 del sopraccitato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), ha avuto
corso tra l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Veneto e Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)
regionali dei lavoratori forestali, la trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL).
L'accordo per il rinnovo del CIRL è stato sottoscritto dall'UNCEM e dalle OO.SS. in data 24 luglio 2018.
Gli oneri finanziari dal medesimo derivanti, trovano adeguata copertura nelle disponibilità di bilancio destinate ai trasferimenti
all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura (AVISP-VA), per la realizzazione di interventi
sistemazioni idraulico-forestali, venendo a costituire, attesa la modalità di esecuzione dei lavori in economia, con la forma
dell'amministrazione diretta, voci specifiche del quadro della spesa di singoli progetti esecutivi.
Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario provvedere al formale recepimento del suddetto Contratto
Integrativo Regionale di Lavoro, nel testo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di
stabilirne l'applicazione alla forza lavoro operante presso l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto
Agricoltura (AVISP-VA).
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il C.C.N.L. per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria 07/12/2010.
VISTO il C.I.R.L., Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per la Regione del Veneto per i lavoratori addetti ad attività di
sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, sottoscritto in data 24/07/2018.
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52.
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 29/12/2017 tra Regione del Veneto, Ente Parco Colli Euganei e AVISP-VA.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2138 del 19/12/2017.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di recepire il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per la Regione del Veneto, integrativo del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro 07/12/2010, per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
sottoscritto in data 24 luglio 2018 tra l'UNCEM e le OO.SS. regionali di Settore, nel testo Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
3. Di incaricare la Direzione Operativa di curare la notifica del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per la Regione del
Veneto di cui al punto precedente all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura (AVISP-VA).
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378064)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1299 del 10 settembre 2018
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Decreto del MIPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018.
Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del
beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Definizione del quadro di riduzioni e sanzioni applicabili alle misure del Programma di Sviluppo Rurale, dovute a
inadempienze dei beneficiari rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in attuazione delle norme
dell'Unione e delle disposizioni nazionali relative agli aiuti del FEASR.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Commissione Europea nella disciplina di attuazione del FEASR (Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale) nel quadro dei
Fondi Strutturali (SIE), ai sensi dei Regolamenti UE n. 1303/2013, n.1305/2013 e n. 1306/2013, con Regolamento Delegato n.
640/2014, fornisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione delle riduzioni o della revoca dell'aiuto per inadempienze
del beneficiario relative a condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle
sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e
proporzionalità di cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013, nonché i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione
dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014.
A livello nazionale, il sistema di riduzioni degli aiuti, di cui al Regolamento UE n. 640/2014, è stato attuato con diversi Decreti
del MIPAAF a cadenza pressoché annuale (DM n.180/2015, n. 3636/2016, n. 2490/2017 e n.1867/2018, ciascuno abrogante il
precedente). L'attuazione relativa alle misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si concretizza a livello regionale con
l'adozione di provvedimenti amministrativi (DGR n. 1176/2015, n. 992/2016, n. 1817/2016 e n.1199/2017 e relativi
aggiornamenti demandati all'Autorità di Gestione), che riportano le modalità di calcolo delle riduzioni e sanzioni per le misure
del PSR attivate con bando regionale o con bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'ambito della misura 19 (LEADER).
Con il Decreto Ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo
rurale", in attuazione del Reg UE n. 640/2014, il MIPAAF ha integrato le precedenti disposizioni in materia di riduzioni per
inadempienze dei beneficiari del PSR rispetto a condizioni di ammissibilità impegni e altri obblighi. Il Decreto, all'art. 21,
introduce le riduzioni per mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, individuando disposizioni
provvisorie e rinviando a un successivo Decreto del MIPAAF per disposizioni più puntuali. In ogni caso il Decreto individua la
Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 quale fonte di orientamenti per il calcolo delle riduzioni in
oggetto.
Ai sensi dell'art.7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AVEPA è tenuto all'esecuzione dei
controlli sulla realizzazione delle operazioni da parte dei beneficiari e all'applicazione delle sanzioni e riduzioni in ultimo
disciplinate dai provvedimenti regionali di applicazione del REG UE n.640/2014 e del DM n. 1867/2018. Si rende pertanto
necessario garantire l'operatività di AVEPA relativamente all'esecuzione dei controlli e all'applicazione delle eventuali sanzioni
e riduzioni per le operazioni finanziate attraverso bandi regionali o bandi dei Gruppi di Azione Locale, che siano soggette alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Infatti la Giunta Regionale con Deliberazioni n. 1203/2016, n. 2175/2016, n. 989/2017, n. 2112/2017, n. 736/2018, ha aperto i
termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere su diverse misure strutturali del PSR 2014-20 del Veneto che
possono essere oggetto delle norme in materia di appalti pubblici. Misure dello stesso tipo sono inoltre oggetto di numerosi
bandi attivati dai GAL.
Sentita AVEPA relativamente alle modalità di controllo, si dispone l'adozione dell'Allegato A al presente provvedimento, che
stabilisce le modalità di calcolo e applicazione di riduzioni degli aiuti per inadempienza rispetto alle norme in materia di
appalti pubblici in conformità a Decreto MIPAAF n. 1867/2018.
Ai fini della gestione del quadro di sanzioni e riduzioni degli aiuti allo sviluppo rurale, dovute a inadempienze dei beneficiari
rispetto alle pertinenti norme in materia di appalti pubblici, è opportuno prevedere procedure amministrative che consentano
tempestivi adeguamenti a seguito di mutamenti o innovazioni del quadro normativo di riferimento. Pertanto si propone che
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eventuali modifiche e integrazioni alle presenti disposizioni in oggetto, vengano effettuati con provvedimento del Direttore
della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste (Autorità di Gestione del PSR del Veneto) secondo gli schemi approvati con il
presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di aiuti da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1203/2016, n. 2175/2016, n. 989/2017, n. 2112/2017, n. 736/2018 con cui
vengono aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere su diverse misure strutturali del PSR 2014-20 del
Veneto;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale e i Gruppi di Azione Locale, con molteplici provvedimenti, hanno aperto i termini
per la presentazione delle domande d'aiuto relativi ai tipi di intervento finanziabili dal PSR che possono avere quali beneficiari
anche enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
CONSIDERATA la possibilità da parte dell'Autorità di Gestione del PSR di acquisire servizi di assistenza tecnica mediante
procedure ad evidenza pubblica a valere sulle risorse della Misura 20 del PSR stesso;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del MIPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale, con particolare riferimento all'art. 21;
VISTO il Decreto AVEPA n. 210/2017, successivamente modificato con Decreto n. 94/2018 che adotta il Manuale e la
modulistica dei controlli relativi al rispetto della normativa generale sugli appalti pubblici;
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SENTITA l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di organismo pagatore regionale e responsabile
dei controlli ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n.1306/2013;
CONSIDERATE le tempistiche delle attività istruttorie e di controllo da parte di AVEPA;
RAVVISATA la necessità di attuare a livello regionale l'art. 21 del DM n. 1867/2018, disciplinando le riduzioni per
inadempienze dei beneficiari degli aiuti del PSR rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici;
RAVVISATA la necessità di garantire tempestivi adeguamenti, modifiche e integrazioni della normativa regionale di
attuazione in materia di sanzioni e riduzioni per inadempienze dei beneficiari, relativamente ai tipi d'intervento citati in
premessa, in caso di mutamenti della normativa europea e nazionale, di nuovi orientamenti applicativi della Commissione
Europea, di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale o di innovazioni introdotte in bandi successivi per gli stessi tipi
d'intervento;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento recante attuazione al Regolamento UE n. 640/2014 relativamente
alle condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, e al Decreto del MIPAAF n. 1867/2018, in relazione alle
operazioni finanziate dal PSR 2014-2020 e soggette alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici;
3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste (Autorità di Gestione del PSR del Veneto) a
effettuare, con proprio provvedimento, eventuali adeguamenti e aggiornamenti delle presenti disposizioni, secondo
gli schemi approvati con il presente provvedimento, resi necessari da mutamenti o innovazioni del quadro normativo
di riferimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1299 del 10 settembre 2018

pag. 1 di 12

RIDUZIONI DEGLI AIUTI PER LO SVILUPPO RURALE DA APPLICARE IN
CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI
PUBBLICI
Ambito di applicazione: operazioni il cui beneficiario sia amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore di cui all’art.3 del D.Lgs. n.50/2016 che eseguano contratti d’appalto pubblico.
Tipo di controllo: amministrativo ai sensi dell’art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014.
Tipo di rettifica in caso di irregolarità: in applicazione dell’art. 21 del Decreto MIPAAAF n. 1867 del 18
gennaio 2018 e ss.mm.ii., è applicata una riduzione dell’aiuto coerente con le fonti normative e di
orientamenti individuate dallo stesso articolo.
Importo soggetto a rettifica: Importo spettante per l’operazione, o per parte di essa, oggetto di una singola
procedura di appalto pubblico per la quale si sia riscontrata un’irregolarità.

Premessa
I beneficiari degli aiuti del PSR Veneto 2014-2020 che, nell’ambito di un’operazione, eseguano una
procedura di appalto avente ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi
pubblici di progettazione, devono rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici in
conformità:
- alle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla comunicazione interpretativa della
Commissione Europea 2006/C179/02;
- al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito “Codice Appalti”.
Per il calcolo delle riduzioni degli aiuti conseguenti a irregolarità relative agli appalti pubblici, in
applicazione dell’art. 21 del Decreto MIPAAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018, sono considerati gli obblighi
derivanti dal Codice Appalti e i tipi di irregolarità elencati al Capitolo 2 dell’Allegato alla Decisione della
Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013, che raggruppa le irregolarità in funzione di tre ambiti
della procedura (bando di gara e capitolato d’oneri, valutazione delle offerte ed esecuzione degli appalti) e
che individua i tassi di rettifica che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti
pubblici. Rispetto alla Decisione della Commissione, sono aggiornati i riferimenti normativi con le più
recenti Direttive europee del 2014 in materia di contratti pubblici e al D.Lgs. n. 50/2016 che le applica a
livello nazionale.

Calcolo delle riduzioni rispetto alle irregolarità
Si riportano di seguito le rettifiche finanziarie applicabili alle irregolarità eventualmente rilevate nell’ambito
dei controlli eseguiti dall’Organismo Pagatore regionale, suddivise rispetto alle diverse fasi della procedura
di appalto: bando/avviso di gara e capitolato d’oneri, valutazione delle offerte ed esecuzione del
contratto.
Sono applicate le percentuali di riduzione definite dalla Decisione C(2013)9527, che variano in base ai criteri
di gravità e proporzionalità (5%, 10%, 25% e 100%, con possibilità di individuare anche percentuali minori o
importi aggiuntivi in determinati casi, nel rispetto del principio di proporzionalità).
1
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Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in
grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate.
Qualora nella stessa procedura venissero rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica riferiti allo stesso
importo non vengono cumulati: si applica il tasso di rettifica più elevato tra quelli corrispondenti alle
irregolarità rilevate.
In caso di rettifiche riferite a importi specifici e diversi, queste vengono invece applicate in modo
indipendente. Pertanto anche in caso di irregolarità rilevate su contratto principale e su varianti in aumento
(che siano conformi all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016), le rettifiche si applicano indipendentemente sui
pertinenti importi dell’aiuto.
Si applica il recupero totale dell’aiuto (100%) nel caso la procedura di appalto presenti elementi di illegalità
da rendere nulla l’aggiudicazione o in caso di sentenza degli organi giudiziari che si pronuncino in tal senso.

FASE: BANDO DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI
ATTRIBUZIONE DEL CUP - Codice Unico di Progetto
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: art. 11 della Legge n. 3/2006
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante rispetto a casi specifici
Mancata attribuzione del CUP

5%

REGOLARITA’ DELLA PROCEDURA DI APPALTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure di importo superiore alle soglie di cui all’art 35 del Codice
Appalti.
Normativa di riferimento: art. 35 e 36, art. da 60 a 65, art. 5 e art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante rispetto a casi specifici
Mancato rispetto delle procedure applicabili in
base al tipo di appalto:
- Procedura competitiva con negoziazione, o
100% se tale procedura non è giustificata ai sensi dell’art.
dialogo competitivo.
59 comma 2 del D. Lgs, n. 50/2016
- Procedura negoziata senza bando di gara.
100% in caso di mancanza di motivazione nel primo atto
o mancanza delle ipotesi previste dall’art. 63 del D.Lgs., n.
50/2016.
- Partenariato per l’innovazione
100% se non giustificato si sensi dell’ art. 65 del D. Lgs. n.
50/2016. (idonee soluzioni sono disponibili sul mercato)
-Affidamento in house.
100% se non sono rispettate le condizioni di cui all’ art 5,
comma 1 del Codice Appalti.
5% se la stazione appaltante non si è iscritta nell’apposito
registro istituito dall’ANAC come previsto dall’art. 192 del
Codice e dalle linee guida n. 7 dell’ANAC (obbligo in
vigore per affidamenti successivi il 30/10/2017).
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REGOLARITA’ DELLA PROCEDURA DI APPALTO SOTTOSOGLIA
Ambito di applicazione: tutte le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 del Codice Appalti.
Normativa di riferimento: artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancato rispetto delle procedure applicabili in
base al tipo di appalto e alle soglie di importo:
- Soglie di cui all’art. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016

- Affidamento diretto

100% Utilizzo di procedure previste per appalti
sottosoglia, per importi superiori alle soglie di cui all’art.
35 del D.Lgs. 50/2016 o in caso di mancato ricorso a
procedure ordinarie per affidamenti di lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 di Euro (art. 36)
100% se relativo a un importo superiore a 40.000,00
Euro.
10% in caso di mancata specificazione delle ragioni di
scelta dell’operatore;

- Lavori in amministrazione diretta.

- procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici
per i lavori, e, per i servizi e le forniture di
almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti (art. 36,
comma 2 lett. b, D.Lgs. n. 50/2016).
- procedura negoziata con consultazione di
almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori
economici.
Mancato rispetto del principio di rotazione
degli inviti

Mancato rispetto delle norme applicabili agli
inviti

5% in caso di mancato rispetto delle Linee Guida ANAC n.
4, par. 431 e 4.3.2.
100% se si eseguono lavori in amministrazione diretta di
importo superiore a 150.000 Euro.
100% dell’importo relativo ad acquisto e noleggio di
mezzi, qualora inclusi in questo tipo di affidamento.
(se, una volta detratto l’importo di acquisto/noleggio
mezzi, l’importo dei lavori risulta inferiore ai 150.000
Euro, non si applica la riduzione del 25%)
100% in caso di mancato rispetto dei limiti di importo
(affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all'articolo 35 per le forniture e i servizi).
10 % in caso di numero di consultazione di un numero di
operatori inferiore al minimo, se non motivato.
100% in caso di mancato rispetto dei limiti di importo
(affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro per i lavori).
10 % in caso di numero di consultazione di un numero di
operatori inferiore al minimo, se non motivato.
5% in caso di invito dell’affidatario uscente non motivato,
e aggiudicazione allo stesso del nuovo affidamento (la
riduzione si applica se entrambe le condizioni si
verificano nell’appalto controllato).
100% in caso di invito che non presenti gli elementi
minimi previsti dalle linee guida ANAC n. 4, par. 5.2.6 ai
punti a, b, c, d.
10% in caso di invito che non presenti gli elementi minimi
previsti dalle linee guida ANAC n. 4, par. 5.2.6 ai
rimanenti punti.
3
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[ in caso di sola mancanza dell’indicazione del RUP si applica
solo la riduzione prevista nel precedente riquadro
“Responsabile unico del procedimento (RUP)”; in caso di
mancata indicazione dell’”esclusione automatica” di cui all’art
97 del Codice, si applica la riduzione prevista nei casi indicati al
successivo riquadro “Offerte anormalmente basse o fuori
termine” ]

100% se gli operatori economici non sono stati
selezionati da elenchi pubblici o da una indagine di
mercato, e non è stata utilizzata altra tipologia di
indagine motivata nei documenti di gara (non si applica
agli affidamenti diretti).
5% se gli operatori economici non sono stati selezionati
da elenchi pubblici o da una indagine di mercato, ma si è
utilizzata altra tipologia di indagine senza motivazione nei
documenti di gara (non si applica agli affidamenti diretti).
5% se gli operatori economici non sono stati invitati
contemporaneamente (linee guida ANAC n. 4, par 5.2.5).

DELIBERA/DETERMINA A CONTRARRE
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: artt. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Delibera/determina a contrarre mancante o
priva di elementi essenziali previsti dal Codice
Appalti

100% in caso di assenza di delibera a contrarre, o atto
equivalente, in una procedura di cui all’art. 36, comma 2,
lett. a (affidamenti diretti).
10% in caso di delibera a contrarre mancante negli altri
casi.
5% in caso di delibera a contrarre priva di uno o più
elementi essenziali previsti dal Codice Appalti.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: artt. 31, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancata designazione del RUP

25% se il RUP non è individuabile in alcun modo.
10% se il RUP non è individuato nel bando/avviso/invito
né da altro atto pubblico, ma la stazione appaltante è in
grado di dimostrare che il RUP è attivo de facto.
5% se il RUP non è individuato nel bando/avviso/invito
ma la stazione appaltante è in grado di dimostrare che il
RUP è stato nominato con altro atto pubblico.
4
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MEPA/CONSIP
Ambito di applicazione: acquisizioni di beni e servizi inferiori alla soglia art. 35 del Codice.
Normativa di riferimento: art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancato utilizzo del MEPA o di una
convenzione CONSIP, senza adeguata
motivazione (bene/servizio non presente nel
MEPA o tra le convenzioni CONSIP; o
bene/servizio acquisito a prezzo inferiore
rispetto a MEPA/CONSIP).

100% in caso di motivazione legittima assente.

FRAZIONAMENTO DELL’APPALTO
Ambito di applicazione: procedure di affidamento diretto e procedure negoziate con consultazione per
contratti sottosoglia.
Normativa di riferimento: art. 5, comma 3 della DIR 2014/24/UE; art. 31 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Frazionamento artificioso degli appalti. Un
100 % se per l’appalto si è proceduto ad un artificioso
progetto d'opera o un progetto di acquisto
frazionamento all’interno dello stesso CUP.
volto ad ottenere un certo quantitativo di
forniture e/o di servizi è frazionato al fine di
escluderlo dal campo di applicazione delle
direttive, vale a dire si evita la pubblicazione
nella GUUE per l'insieme dei lavori, dei servizi o
delle forniture in questione.

PUBBLICAZIONE DI AVVISO/BANDO DI GARA
Ambito di applicazione: procedure per le quali è prevista la pubblicazione di un bando o un avviso di gara.
Normativa di riferimento: artt. da 70 a 74 del D. Lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancata pubblicazione dell’avviso o del
bando di gara.
L'avviso o bando di gara non è stato pubblicato
conformemente alle norme pertinenti.

Contenuti del bando/avviso non conformi

100 % se non è stato pubblicato alcun tipo di bando o
avviso.
25% se la pubblicazione di un avviso o bando di gara è
prescritta dalle direttive e l'avviso o bando non è stato
pubblicato nella GUUE (appalti che superano le soglie di
rilevanza comunitaria, art. 35 del Codice Appalti) ma è
stato pubblicato in modo da garantire che un'impresa
con sede in un altro Stato membro possa avere accesso
ad informazioni adeguate relative all'appalto pubblico
prima che esso sia aggiudicato e sia così in grado di
presentare un'offerta o di manifestare il proprio
interesse a partecipare per ottenere tale appalto.
100% in caso il bando e la documentazione di gara
contestualmente pubblicata non riportino gli elementi
minimi di cui all’art 71 del Codice Appalti.
5
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TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE/ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Ambito di applicazione: procedure per le quali è prevista la pubblicazione di un bando o un avviso di gara, o
procedure a invito.
Normativa di riferimento: Art. 47 della Direttiva 2014/24/UE; articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70 del D. Lgs.
n. 50 del 2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancato rispetto
25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al
- dei termini per la ricezione delle offerte; o
50%;
- dei termini per la ricezione delle domande di
partecipazione.
10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e
In caso di inviti: non è stato rispettato il
maggiore o uguale al 30%;
termine minimo dalla data di invio dell’invito
5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30% e
per la ricezione delle offerte.
maggiore o uguale al 10%;
In caso di bandi o avvisi di gara: non è stato
rispettato il termine minimo, dalla data di
3% se la riduzione dei termini è inferiore al 10% o se è
trasmissione alla G.U. del bando/avviso, per la
possibile accertare che l’irregolarità non abbia causato
ricezione delle offerte e delle domande di
l’esclusione di altri operatori;
partecipazione. Nel caso di procedure per le
quali non sia vigente l’obbligo della
pubblicazione del bando in G.U., il termine
decorre dalla data di pubblicazione nella sede
prevista:
- albo pretorio per procedure a bando di lavori
di importo inferiore a 500.000 euro;
- profilo del committente/piattaforma ANAC/
sito del MIT/GURI nel caso di avvisi, inviti, o
bandi per affidamento di servizi.

DISPONIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Ambito di applicazione: tutte le procedure che prevedono inviti, bandi o avvisi di gara.
Normativa di riferimento: artt. .72, 73 e 74 del D.Lgs. n. 50/2016; art. 53 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Tempo insufficiente per ottenere la
documentazione di gara.
I documenti di gara (bando, capitolato,
disciplinare di gara, allegati, etc.) sono stati resi
disponibili ai potenziali offerenti/candidati per
un periodo di tempo insufficiente (cfr. casi
definiti nella colonna a fianco), in forma
telematica (es. sito sezione amministrazione
trasparente), o in altra forma che non
determini esclusione di potenziali partecipanti,
qualora non sia possibile offrire accesso ai
documenti gratuito, illimitato e diretto per via
elettronica.

25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o
candidati per ottenere la documentazione di gara è
inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle
offerte (conformemente alle disposizioni pertinenti).
10% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o
candidati per ottenere la documentazione di gara è
inferiore al 60% (e maggiore o uguale al 50%) rispetto ai
termini di ricezione delle offerte (conformemente alle
disposizioni pertinenti).
5% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o
candidati per ottenere la documentazione di gara è
inferiore all'80% (e maggiore o uguale al 60%) rispetto ai
termini di ricezione delle offerte (conformemente alle
disposizioni pertinenti).
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PROROGHE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: art .79 del D.Lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancata pubblicazione:
- della proroga dei termini per la ricezione
delle offerte; o
- della proroga dei termini per la ricezione
delle domande di partecipazione.
I termini per la ricezione delle offerte (o delle
domande di partecipazione) sono stati
prorogati senza pubblicazione conforme alle
norme pertinenti.

10% in caso di procedure soggette a pubblicazione in GU
o in GUUE.
5% nel caso delle altre procedure.

CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: artt. 68 (specifiche tecniche), 83 (criteri di selezione), 94 e 95 (criteri di
aggiudicazione) del D.Lgs. n.50/2016; art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto spettante
Mancata indicazione
25% in caso di criteri assenti o non pubblicati.
- dei criteri di selezione nel bando di
gara/invito/avviso; e/o
10% in caso di criteri equivocabili o troppo generici
- dei criteri di aggiudicazione (e della loro
(criteri riferibili a parametri diversi e tra loro
ponderazione) nel bando di gara/invito/avviso contraddittori; ne consegue la possibilità di
o nel capitolato d'oneri.
tradurre/specificare a posteriori un criterio ai fini di
influire sull’aggiudicazione; oppure non c’è indicazione
dei punteggi per ciascun criterio).
Criteri di aggiudicazione (art. 94 e 95 del
Codice Appalti) illegali e/o discriminatori.
Un criterio si definisce discriminatorio se
denota l’intento di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici,
anziché orientare alla selezione dell’offerta
migliore: non è riscontrabile alcun
collegamento logico, anche indiretto, tra il
criterio e la qualità dell’offerta.

Criteri di selezione (art. 83 del Codice Appalti)
non connessi o non proporzionati all’oggetto
dell’appalto.
Un criterio di selezione non si considera
connesso/proporzionato quando non si limita
ad assicurare che un candidato o un offerente
possegga i requisiti di idoneità, la capacità
economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali necessarie per eseguire il
contratto da aggiudicare.

25% in caso di criteri illegali, oppure di criteri di carattere
discriminatorio che pesino per oltre il 50% del punteggio
massimo totalizzabile.
(In caso di criteri modificati dopo l’apertura delle offerte ,
si veda il quadro “Valutazione delle offerte”).
10% in caso di criteri con carattere discriminatorio che
pesino oltre il 25% e fino al 50% del punteggio massimo
totalizzabile.
5% in caso di criteri con carattere discriminatorio che
pesino fino al 25% del punteggio massimo totalizzabile.
25% in caso di criteri non connessi/proporzionati che
hanno effettivamente portato all’esclusione di
concorrenti.
5% in caso di criteri non connessi/proporzionati
potenzialmente in grado di escludere concorrenti (nella
procedura non si sono registrate esclusioni per effetto di
tali criteri, ma questi potrebbero aver fatto desistere
potenziali concorrenti dal presentare un’offerta).
7
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Specifiche tecniche (art. 68 del Codice Appalti)
discriminatorie.
Sono fissate norme tecniche troppo specifiche,
non giustificate dall’oggetto dell’appalto, che
non permettono di garantire pari accesso agli
offerenti o comportano la creazione di ostacoli
ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici
alla concorrenza.
Definizione insufficiente dell'oggetto
dell'appalto.
La descrizione nel bando di gara e/o nel
capitolato d'oneri è insufficiente affinché i
potenziali offerenti/candidati siano in grado di
determinare l'oggetto dell'appalto (devono
essere determinati valore, natura e entità di
forniture/lavori/servizi, durata dell’appalto).
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25% in caso di specifiche tecniche discriminatorie non
giustificate dall’oggetto del contratto che, prese
singolarmente, determinano un vantaggio per un
operatore.

10% nel caso in cui manchino informazioni relative a
elementi (natura, entità, durata) che incidano sul valore
dell’appalto, o in caso di mancata indicazione del
valore/importo dell’appalto.

CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: Art. 95, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Criterio del minor prezzo adottato in
violazione dell’art. 95 del Codice Appalti.

Criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa attuato in violazione dell’art. 95
del Codice Appalti

25% se non sono rispettate le soglie di importo di cui al
comma 4 dell’art 95.
5% se le soglie del comma 4 dell’art. 95 sono rispettate
ma non è riportata la motivazione ai sensi del comma 5
del medesimo articolo, anche con riferimento alle ipotesi
del comma 4 lett. ‘b’ e ‘c’.
10% se il punteggio attribuito all’offerta economica
supera il rapporto 30/100.
5% non è stata nominata la commissione giudicatrice o è
stata nominata prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte
2% in caso di utilizzo di punteggi per opere aggiuntive
rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo a base
d’asta (art 95, c. 14 bis; essendo riferito a opere
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo a base d’asta, si considera la disposizione
applicabile ai soli appalti per l’esecuzione di lavori).
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FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
Ambito di applicazione: tutte le procedure escluso l’affidamento diretto.
Normativa: artt. 83 (criteri di selezione), 94 e 95 (criteri di aggiudicazione) del D.Lgs. n.50/2016. Art. 18 e 56
della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Modifica dei criteri di selezione dopo
100% se è accertato che le modifiche abbiano
l'apertura delle offerte.
determinato un aggiudicatario diverso rispetto
I criteri di selezione sono stati modificati all’applicazione dei criteri della documentazione di gara
durante la fase di selezione, con conseguenti pubblicata.
errori nell'accettare/respingere gli offerenti
rispetto ai criteri inizialmente pubblicati.
25% se le modifiche hanno determinato un
respingimento di offerenti idonei secondo i criteri della
documentazione di gara pubblicata.

Valutazione degli offerenti/ candidati in base a
criteri di aggiudicazione illegali.
A fronte di criteri di selezione e aggiudicazione
regolari presenti nella documentazione di gara,
in fase di valutazione sono stati utilizzati criteri
non rispondenti, o sono stati utilizzati criteri di
selezione come criteri di aggiudicazione
(pertanto i criteri utilizzati si considerano
illegali).

2% se le modifiche non hanno determinato un
respingimento di offerenti idonei secondo i criteri
inizialmente pubblicati.
100% se è accertato che le modifiche abbiano
determinato un aggiudicatario diverso rispetto
all’applicazione dei criteri della documentazione di gara
pubblicata.
25% in caso di criteri illegali (anche in forma di
criteri/punteggi/pesi modificati o non previsti dalla
documentazione di gara) che determinino una
graduatoria diversa da quella ottenibile in base alla
documentazione di gara.
2% nel caso non sia stata determinata una graduatoria
diversa da quella ottenibile in base alla documentazione
di gara

IMPARZIALITA’ e TRASPARENZA
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto
Normativa di riferimento: artt. 30, 94 e 95 del D.Lgs. n.50/2016. Art. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Mancanza di trasparenza e/o di parità di
25% in caso di relazione di valutazione (o verbale)
trattamento nel corso della valutazione.
assente (salvo utilizzo della piattaforma MEPA).
L’attribuzione del punteggio a ogni singola
offerta non è eseguita secondo una pista di
10% in caso di:
controllo chiara e costante.
- relazione di valutazione (o verbale) incompleta; oppure
La relazione di valutazione/verbale non esiste o - pista di controllo assente.
non contiene tutti gli elementi richiesti dalle
norme vigenti.
5% in caso la relazione sia presente e completa, ma la
pista di controllo presenta evidenti elementi di
aleatorietà/soggettività/variabilità di applicazione
rispetto alle singole offerte.
9
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tecnica e/o economica inizialmente presentata
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100%

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE O FUORI TERMINE
Ambito di applicazione: tutte le procedure, escluso l’affidamento diretto.
Normativa di riferimento: Art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. Art. 69 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Rigetto di offerte anormalmente basse.

Accettazione di offerte anormalmente basse in
violazione dell’art. 97, comma 5.
Accettazione di offerte fuori termine senza
proroga dei termini.

25% se sono individuate e rigettate offerte
anormalmente basse ma non sono state chieste
spiegazioni scritte, o se è stata applicata un’esclusione
automatica non conforme all’art. 97, comma 2 e comma
8 del Codice Appalti.
100% se il vincitore della gara avrebbe dovuto essere
escluso ai sensi dell’art. 97 comma 5 del Codice Appalti.
100%

VERIFICA DEI REQUISITI DELL’AGGIUDICATARIO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Artt. 80, 83 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Non è data evidenza, nell’atto di
100% se non sono state eseguite le verifiche dei requisiti
aggiudicazione, in merito alle verifiche rispetto morali (motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
ai requisiti pertinenti.
Appalti).
100% se l’aggiudicatario finale non è in possesso dei
requisiti di cui agli art. 80, 83 c.1 e 90 del Codice appalti.
25% se non sono state fatte le verifiche relative ai
requisiti di cui all’art 83 c.1 e all’art. 90 del Codice
Appalti.

VERIFICHE E ATTI PRECEDENTI LA STIPULA DEL CONTRATTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 50/2016 e DM Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Mancanza dell’atto o della proposta di
100%
aggiudicazione
Non è rispettato il termine dilatorio di 35
3%
giorni ai sensi dell’art.32, comma 9 e 10.
L’esito della gara non è stato pubblicato
5% se non è stato pubblicato alcun avviso
secondo le disposizioni del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2
3% se l’avviso non è stato pubblicato in parte delle sedi
dicembre 2016.
previste per il tipo di appalto.
10
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ALLEGATO A

DGR nr. 1299 del 10 settembre 2018

pag. 11 di 12

CONFLITTO D’INTERESSI
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Artt. 42 e 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Artt. 18 e 57 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità

Riduzione dell’aiuto

Conflitto d’interessi.

100% se un'autorità giudiziaria o amministrativa
competente ha accertato un conflitto di interessi, da
parte del beneficiario del contributo versato dall'Unione
o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
5% in caso di assenza di dichiarazione sull’insussistenza di
conflitti di interesse.

11
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ALLEGATO A

DGR nr. 1299 del 10 settembre 2018

pag. 12 di 12

ESECUZIONE DELL’APPALTO
MODIFICHE SOSTANZIALI E IRREGOLARI DELL’APPALTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Artt. 100 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Art. 18 della Direttiva 2014/24/UE.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Modifica sostanziale degli elementi
dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri.
Tra gli elementi essenziali dell'aggiudicazione
dell'appalto figurano il prezzo, la natura dei
lavori, il termine di esecuzione, le condizioni di
pagamento e i materiali utilizzati (salvo varianti
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016).
Riduzione della portata dell'appalto.
L'aggiudicazione dell'appalto è avvenuta nel
rispetto delle direttive ma è stata seguita da
una riduzione della portata dell'appalto.

25% dell’importo originale + 100% degli eventuali importi
aggiuntivi.

25% del valore dell’aiuto spettante finale (solo nel caso
in cui la riduzione della portata dell'appalto sia
sostanziale)

MODIFICHE/VARIANTI IRREGOLARI
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: Artt. 35 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Art. 18 e 32 della Direttiva 2014/24/UE
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Modifiche o varianti in aumento eseguite in
100% dell’aiuto spettante (relativo alla variante), se la
violazione dell’art 106, comma 1 e 2, del D.
modifica/variante non ricade in nessuno dei casi previsti
Lgs. n.50/2016.
dal Codice Appalti (art. 106 comma 1 e 2), con le
eccezioni dei casi di seguito riportati.
25% dell’aiuto spettante (relativo alla variante) in caso di:
- modifiche/varianti che non rispettino i parametri
dell’art. 106 comma 2, let. b, ma che non
superino le soglie previste dall’art. 35 né il 50%
dell’importo iniziale dell’appalto;
- modifiche/varianti in cui l’aumento di prezzo non
rispetti i parametri dell’art 106, comma 7 (eccede
il 50 per cento del valore del contratto iniziale),
ma che non superi le soglie previste dall’art 35.

CONTRATTO
Ambito di applicazione: tutte le procedure.
Normativa di riferimento: art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.
Irregolarità
Riduzione dell’aiuto
Mancanza di un contratto completo degli
elementi essenziali.

100%

12
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(Codice interno: 378062)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1301 del 10 settembre 2018
Disposizioni in materia di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi quali
richiami vivi per la stagione venatoria 2018/2019. Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del
10.8.2018 e Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
del 3.9.2018.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'adozione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 e del Dispositivo Dirigenziale del Ministero della
Salute prot. n. 0021498-P del 3.9.2018 si è venuto a definire un nuovo quadro complessivo di riferimento in materia di
controllo della diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, che comprende anche le modalità di gestione dell'utilizzo,
quali richiami vivi e nell'ambito dell'esercizio venatorio, di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei
Caradriformi. In attuazione delle nuove disposizioni normative e procedurali in materia, è possibile autorizzare, per la
prossima stagione venatoria 2018/2019, l'utilizzo di richiami vivi appartenenti ai predetti Ordini.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di
ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18.8.2006, di
modifica di precedente ed analogo provvedimento unionale (Decisione 2005/734/CE), ha stabilito, tra le varie misure
integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli Ordini Anseriformi e Caradriformi come
richiami vivi nell'ambito dell'attività di prelievo venatorio a carico di specie di uccelli acquatici.
Con la predetta Decisione 2006/574/CE, l'Unione Europea ha stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, a livello di Stati
Membri e su indicazione dell'autorità competente, è possibile autorizzare l'uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee
misure di bio-sicurezza, che, tra l'altro, comprendono:
- l'identificazione di ciascun esemplare da richiamo legittimamente detenuto dai cacciatori mediante un univoco sistema di
inanellamento in collegamento con un'apposita banca dati di riferimento, in modo da rendere trasparente e tracciabile ogni
passaggio (acquisto, cessione, nascita, morte, ecc.) a carico di ciascun esemplare oltre che di poterne seguire la
movimentazione sul territorio;
- l'attuazione di un regime di sorveglianza per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e l'effettuazione di
controlli di laboratorio specifici, nonché il controllo e l'eventuale limitazione degli spostamenti sul territorio;
- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e altri volatili detenuti in cattività a livello domestico, nonché la garanzia del
mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.
Alla luce delle rassicurazioni espresse dal Centro Nazionale di Referenza per l'influenza aviaria, istituito presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSV), in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le
sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, in primis quella del Veneto, il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto, a far data dal 2008 e con Ordinanza Ministeriale del 1 agosto 2008,
a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con la precedente Ordinanza
Ministeriale 26 agosto 2005 e a concedere, in tal modo, la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla
dianzi-richiamata Decisione comunitaria, demandando alle Regioni ed alla Province Autonome l'attivazione delle pertinenti
procedure operative, rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento
ministeriale.
Pertanto, con DGR n. 2429 del 8 agosto 2008, la Giunta regionale del Veneto ha quindi, per la prima volta attivato, un sistema,
articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie
di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l'attivazione del regime
di deroga in parola a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella
successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso alcuni correttivi e chiarimenti, definiti con DGR n. 2058 del 7 luglio 2009,
e confermato per le successive stagioni venatorie.

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Con Decisione di Esecuzione n. 2015/2225 del 30 novembre 2015, la Commissione Europea ha disposto la proroga della
possibilità di accedere al suddetto regime di deroga fino al 31 dicembre 2017, provvedimento a cui ha fatto seguito la
Disposizione Dirigenziale del Ministero della Salute - Direttore generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del 14
dicembre 2015, ai sensi della quale, previa valutazione della situazione epidemiologica a livello nazionale, è stata concessa la
deroga al divieto di utilizzo, quali richiami vivi, di uccelli appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi
nell'attività venatoria fino alla data del 31 dicembre 2017, alle condizioni fissate dal protocollo operativo allegato al
Dispositivo dirigenziale medesimo.
Nell'ambito del predetto quadro regolamentare e procedurale ed alla luce di dati epidemiologici che attestavano in senso
favorevole in ordine alla possibilità di proseguire con l'applicazione del regime di deroga di cui trattasi, da ultimo con DGR n.
1278 del 9 agosto 2016, questa Amministrazione ha disposto di autorizzare anche per la stagione venatoria 2016/2017 il regime
di deroga in parola.
A conferma della validità e dell'efficienza del sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza connesso al regime di deroga di
cui trattasi, il Ministero della Salute, con Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
prot. n. 0029861-P del 30 dicembre 2016, valutata la nuova situazione epidemiologica a seguito dell'identificazione di una
positività per virus influenzale tipo A ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N5 in un volatile selvatico rinvenuto morto in
provincia di Gorizia e sentito in merito il Centro di Referenza Nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, ha ritenuto di disporre, con effetto immediato, la sospensione, su tutto il territorio nazionale, del regime di deroga in
parola e l'intensificazione di tutte le attività di monitoraggio connesse al controllo epidemiologico dell'epizoozia in parola.
In attuazione del predetto provvedimento ministeriale e con successiva DGR n. 5 del 10 gennaio 2017, si è pertanto disposto di
provvedere alla sospensione, a far data dal 30 dicembre 2016, dell'efficacia del regime di deroga in parola su tutto il territorio
regionale.
A far data dalla sospensione in parola e con successivo Dispositivo Dirigenziale, prot. n.
0008246-30/03/2017-DGSAF-DGSAF-P, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha disposto, in
prosecuzione del dianzi-richiamato Dispositivo Dirigenziale prot. 29861 del 30.12.2016 e sulla base della Decisione di
Esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione Europea del 14 febbraio 2017, il mantenimento del medesimo regime di
sospensione della deroga , che è poi stato ulteriormente prorogato ed integrato, con successivi Dispositivi Dirigenziali (prot. n.
0008246 del 30 marzo 2017, prot. n. 11113 del 3 maggio 2017 e prot. n. 0013525 del 31 maggio 2017) sino al 31.8.2017.
Successivamente, con Dispositivo Dirigenziale, prot. n. 0019967-31/08/2017-DGSAF-MDS-P, la Direzione Generale della
Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha disposto di mantenere in vigore la medesima sospensione della deroga sino al 31
ottobre 2017. La criticità del quadro epidemiologico allora in essere è ulteriormente evidenziata, rispetto allo specifico ambito
di competenza legato alla fauna selvatica, anche dalla posizione espressa, rispetto al medesimo ambito temporale, prima
dall'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare con nota prot. n. 402778/E.740.20.10 del 24 settembre 2017 e poi
anche da ISPRA con nota prot. 47234/T-A38 del 27.9.2017, entrambe riferite alla necessità di mantenere un analogo regime di
sospensione rispetto alle attività di immissione faunistica nel territorio. Infine, e da ultimo, prima con Dispositivo Dirigenziale,
prot. n. 0024698-30/10/2017-DGSAF-MDS-P, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari e poi con
successivo Dispositivo Dirigenziale prot. n. 4122 del 19 febbraio 2018, ha disposto di mantenere in vigore, sino al 30 giugno
2018, il regime in parola per alcuni ambiti territoriali ritenuti "a maggior rischio di introduzione e circolazione di influenza
aviaria" (allegato IV al Dispositivo), tra i quali è compreso anche l'intero territorio regionale.
All'approssimarsi della scadenza del termine ultimo del 30 giugno 2018, il Ministero della Salute, con nota a firma del
Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, prot. n. 0015757-P-27/06/2018 del 27 giugno 2018, ha qui
formalizzato la volontà di non voler disporre ulteriori proroghe al regime di sospensione della deroga in parola, e ciò anche in
ordine alla necessità di allineare e strutturare qualsiasi futuro indirizzo applicativo in materia ad eventuali nuove disposizioni
emanate da parte della Commissione Europea e sulla base di una valutazione dell'attuale situazione epidemiologica, stante la
scadenza, anch'essa riferita al 30 giugno 2018, della Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/263. Con la stessa nota, il Ministero
della Salute raccomandava la necessità di assicurare, a far data dal 1 luglio 2018 e sino all'emanazione di un nuovo
provvedimento unionale, l'applicazione delle misure di polizia veterinaria recate dalla dianzi-richiamata Ordinanza Ministeriale
del 26 agosto 2005 (la cui validità è stata prorogata, sino al 31.12.2018, con Ordinanza del Ministero della Salute del 13
dicembre 2017), con particolare riferimento ai territori regionali ricompresi in aree classificate "ad elevato rischio".
Con l'adozione della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce misure di
riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame,
attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, notificata con il numero C(2018) 5243 e
pubblicata sulla GUCE L. 205 del 14 agosto 2018, la Commissione Europea ha provveduto ad emanare disposizioni che
attengono anche alla gestione dell'utilizzo dei richiami in parola.
In particolare, la Commissione Europea ha previsto, per le zone definite ad alto rischio, un generale divieto a carico di uccelli
da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, ad esclusione di un regime di utilizzo degli stessi nel
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quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria, disponendo, altresì, a carico degli Stati membri, la
individuazione, sulla base della situazione epidemiologica in essere, delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del
virus dell'HPAI, sulla base di criteri e principi informatori indicati all'articolo 3 della medesima Decisione.
In attuazione del dianzi-richiamato provvedimento unionale, il Ministero della Salute, con Dispositivo Dirigenziale a firma del
Direttore della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, prot. n. 0021498-P-03/09/2018 del 3
settembre 2018, ha provveduto ad approvare il Protocollo Operativo "Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini
degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria", disponendone altresì l'integrale l'applicazione su tutto il territorio
nazionale.
A fronte della preliminare attestazione che "La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale può essere considerata
favorevole", il provvedimento ministeriale ribadisce la necessità di "garantire idonee misure di biosicurezza e di individuazione
precoce della malattia", da conseguire attraverso l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di
inanellamento e registrazione informatica dei capi e l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da
richiamo, la registrazione e la comunicazione di ogni informazione utile rispetto al loro stato sanitario (visto anche, come
peraltro espressamente previsto dalla Decisione unionale 2018/1136, come indicatore epidemiologico della situazione in essere
sul territorio di utilizzo e di riferimento dei medesimi richiami), l'adozione di misure di separazione tra uccelli da richiamo,
pollame domestico ed altri capi avicoli oggetto di allevamento, pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto, elaborazione di
linee guida e buone pratiche nonché l'implementazione e lo sviluppo di un sistema di rapida informazione ed eventuale allerta
in ordine alla censimento dei capi, al regime di sorveglianza sul loro status sanitario ed il loro utilizzo.
Sulla base dei predetti obiettivi, le Regioni e le Province Autonome devono garantire idonee misure gestionali e procedurali in
materia di anagrafica, a carico di ciascun capo e del relativo detentore, con una individuazione univoca fondata su anelli con
codici numerici e la registrazione di tutti i dati necessari nella sezione "Richiami Vivi" della Banca Dati Nazionale (BDN), in
materia di tracciabilità e rintracciabilità, sulla base di una idonea modulistica e di un rapido aggiornamento della BDN, in
materia di biosicurezza, con l'attuazione di misure di separazione e compartimentazione tra le diverse categorie di soggetti in
allevamento e di misure di sanificazione di ricoveri e strutture di trasporto nonché in materia di misure sanitarie e di controllo,
sulla base delle indicazioni del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZSV.
Si dà atto, in questa sede, della coerenza delle direttive e delle azioni previste e disposte dal predetto Protocollo Operativo con
il quadro complessivo delle misure e delle procedure a suo tempo approvate con DGR n. 2429 del 8 agosto 2008, come
modificate ed integrate con successiva DGR n. 2058 del 7 luglio 2009 e poi, infine, anche con DGR n. 1637 del 31 luglio 2012
, misure e procedure che sono state oggetto di attuazione, in maniera continuativa a partire dalla stagione venatoria 2008/2009
e sino al 31 dicembre 2016, a seguito della sospensione del regime di deroga disposta con DGR n. 5 del 10 gennaio 2017.
Si dà atto, altresì che, sulla base del concorde indirizzo prima delle disposizioni unionali e poi anche dei provvedimenti
nazionali, non si fa più riferimento ad un concetto di deroga rispetto al divieto di utilizzo dei richiami in parola, ed eventuale
sospensione dello stesso regime, quanto, piuttosto, di un vero e proprio regime autorizzativo all'utilizzo, quali richiami vivi e
nell'ambito dell'esercizio venatorio, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, nei limiti e secondo le
disposizioni gestionali recate dai medesimi provvedimenti, unionali e nazionali.
Tutto ciò premesso, in riferimento al quadro normativo e procedurale sin qui delineato ed alla favorevole situazione
epidemiologica come attestata dal Ministero della Salute nel dianzi-richiamato provvedimento n. 0021498-P-03/09/2018 del 3
settembre 2018, si ritiene di poter autorizzare l'utilizzo, quali richiami vivi e per la prossima stagione venatoria 2018/2019, di
uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi, nei limiti e secondo le disposizioni procedurali, gestionali ed
operative recate dallo specifico Protocollo Operativo adottato con il medesimo provvedimento del Ministero della Salute; in
ordine alle modalità di gestione ed aggiornamento dell'anagrafica dei richiami e dei relativi detentori ed alla tracciabilità dei
richiami stessi, si ritiene, altresì, di poter confermare il quadro gestionale e procedurale a suo tempo avviato e implementato
con DGR n. 2429/2008, DGR n. 2058/2009, DGR n. 2095/2010 nonché, infine, con DGR n. 1637/2012, che qui viene ad
essere integralmente riconfermato, fatta salva l'eventuale necessità di aggiornamento e adeguamento della modulistica, la cui
adozione viene demandata a provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, cui sono altresì
affidate le attività connesse alla concreta ed efficace attuazione 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 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;
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VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio.", fatto particolare riferimento all'articolo 5 ed all'articolo 31, comma 1, lettera h);
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, fatto particolare riferimento all'articolo 2,
comma 1 ed all'Allegato "C" alla medesima legge;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesa 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;
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 Decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005, così come modificata con successiva Decisione
2006/574/CE del 18 agosto 2006 e, da ultimo, con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 2015/2225/CE del 30
novembre 2015;
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017;
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018;
VISTA la Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot.
n. 0029861-P del 30 dicembre 2016;
VISTA la Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot.
n. 0004122-19/02/2018-DGSAF-MDS-P del 19 febbraio 2018;
VISTA la nota della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot. n.
0015757-P-27/06/2018 del 27 giugno 2018;
VISTA la Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute prot.
n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018 e l'allegato Protocollo Operativo "Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli
Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria";
VISTA la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza
Alimentare n. 245789/E.740.20.10 del 28 giugno 2018;
RICHIAMATE le DGR n. 2429/2008, n. 2058/2009, n. 2095/2010, n. 1637/2012, n. 2858/2014, n. 952/2015, n. 1278/2016 e n.
5/2017;
RICHIAMATA, in particolare, la DGR n. 1637/2012, fatto specifico riferimento alle disposizioni operative (Allegato "A") ed
alla modulistica (Allegati "B", "C", "D" ed "E");
VISTA la DGR n. 804 del 8 giugno 2018 "Stagione venatoria 2018/2019. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16
L.R. n. 50/93)";
RICHIAMATO il vigente ordinamento in materia di Polizia Veterinaria;
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;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto con Decisione di Esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione
del 14 febbraio 2017 e Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018 è venuto a
cessare il regime di deroga rispetto al divieto generale di utilizzo, quali richiami vivi e ai fini dell'esercizio venatorio,
di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e Caradriformi;
3. di dare atto che, in ragione delle disposizioni di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione
del 10 agosto 2018, il previgente regime, di cui al precedente punto 1, è stato sostituito da un regime di generale
utilizzo, quali richiami vivi e ai fini dell'esercizio venatorio, di uccelli appartenenti agli Ordini Anseriformi e
Caradriformi, nell'ambito di limiti e prescrizioni disposti con la medesima disposizione unionale e con successivi
provvedimenti dell'autorità competente a livello di Stati membri;
4. di prendere atto che, con Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del
Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018, è stato approvato il Protocollo Operativo
"Utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria",
disponendone altresì l'applicazione su tutto il territorio nazionale;
5. di autorizzare, per la stagione venatoria 2018/2019, l'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli
Ordini degli Anseriformi e Caradriformi, come previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della
Commissione del 10 agosto 2018 e dalla Disposizione della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci
Veterinari del Ministero della Salute prot. n. 0021498-03/09/2018 del 3 settembre 2018, nei limiti e secondo le
disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla
DGR n. 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'utilizzo dei medesimi richiami
di cui agli Allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" della DGR n. 1637/2012;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad adottare, con proprio
provvedimento, eventuali e necessari adeguamenti alla modulistica di cui agli Allegati "B", "C", "D" ed "E" della
dianzi-richiamata DGR n. 1637/2012, anche in riferimento all'attuale fase di riordino delle competenze e delle
attribuzioni in materia di caccia di cui alla L. R. n. 30/2018;
8. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378057)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1306 del 10 settembre 2018
Revisione delle Procedure Operative di Intervento da applicare nelle attività di antincendio boschivo svolte dalle
strutture della Giunta regionale insieme al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Organizzazioni di
volontariato. - D.G.R. n. 502/2017.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Le modifiche introdotte a livello nazionale riguardo alle competenze di Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali in tema di
incendi boschivi, rendono necessaria la revisione delle procedure in precedenza adottate con DGR 3856/2008 per lo
svolgimento delle attività di antincendio boschivo nel territorio della regione Veneto.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto nel riconoscere il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco negli interventi di soccorso tecnico
urgente, nelle attività di estinzione incendi e nelle attività di prevenzione dei rischi naturali e antropici, ha instaurato fin dal
2007 rapporti di reciproca collaborazione mediante la stipula di specifici accordi.
Con convenzione n. di rep. 35205/2018, stipulata ai sensi della D.G.R. n. 502/2017, la Regione del Veneto ha rinnovato la
collaborazione con il Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per
un ulteriore quinquennio prevedendo, d'intesa, la definizione di programmi operativi annuali per l'attuazione delle diverse
tipologie di attività.
Per quanto riguarda le attività di antincendio boschivo (AIB) la programmazione della lotta attiva e il coordinamento delle
strutture antincendio spettano alle regioni ai sensi della Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi". In
base alle attribuzioni conferite dall'art. 9 del D.Lgs. n. 177/2016 i Vigili del Fuoco concorrono, d'intesa con le regioni, nel
contrasto degli incendi boschivi eventualmente partecipando anche alla struttura di coordinamento. A tale scopo è stato attuato
il trasferimento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di personale e attrezzature appartenenti all'ex Corpo Forestale dello
Stato, ora Carabinieri Forestali.
Le modalità operative vanno regolate da specifici accordi di programma e a tale scopo la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha dettato le linee di indirizzo per la stipula di rapporti convenzionali tra il
Ministero dell'Interno e le regioni attraverso la predisposizione di un accordo-quadro
Alla luce di quanto definito, il testo della nuova convenzione, fra la Regione del Veneto e i Vigili del Fuoco, fissa anche le
modalità di miglioramento del sistema di risposta agli incendi boschivi, individuando le attività e i rispettivi ambiti di
competenza. In particolare, il primo passo per lo sviluppo dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e i Vigili del Fuoco, che
rappresenta l'obbiettivo primario della nuova convenzione, è costituito dalla predisposizione di modalità operative che
definiscono il concorso della Direzione Regionale VVF nello spegnimento degli incendi boschivi.
Prendendo spunto dagli strumenti di gestione già in uso, è stata realizzata la revisione delle Procedure Operative di Intervento
(POI), approvate con D.G.R. n. 3856 del 9 dicembre 2008, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività di spegnimento
incendi nel territorio regionale. Infatti, la revisione ha tenuto conto anche del ruolo attivo fin qui già svolto dai Vigili del Fuoco
sugli incendi boschivi, mentre le procedure finora impiegate erano finalizzate al coordinamento del personale regionale AIB
con le squadre appartenenti alle Organizzazioni di volontariato. Conseguentemente il lavoro di revisione è stato condotto da un
apposito gruppo di lavoro composto da personale delle Strutture regionali competenti in materia di incendi boschivi, ovvero la
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e la Direzione operativa per il tramite degli uffici AIB delle Unità Organizzative
Forestali, oltre alla partecipazione di personale specialistico dei Vigili del Fuoco.
Sono state prese in esame sia le modalità di comunicazione e di allertamento reciproco delle sale operative, ossia il COR
(Coordinamento regionale AIB) e le sale operative provinciali VVF, sia le modalità di intervento e di coordinamento delle
squadre che operano sull'incendio, separando anche gli eventi che pur in prossimità di aree di vegetazione presentano le
caratteristiche del soccorso tecnico urgente e, in quanto tali, ricadono nella competenza specialistica dei Vigili del Fuoco. Si
tratta dei cosiddetti incendi di interfaccia nei quali la direzione primaria delle operazioni viene attribuita al ROS (Responsabile
delle Operazioni di Spegnimento dei VVF), mentre in caso di prevalenza di incendio boschivo il coordinamento principale
spetta al DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento regionale).
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In conclusione dell'analisi dei vari argomenti condotta dal gruppo di lavoro si è proceduto alla stesura del nuovo testo delle POI
che viene riportato nell' Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 1992, n. 6;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 30 giugno 1999;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 dell'8 maggio 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3856 del 9 dicembre 2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 14 aprile 2017;
VISTA la Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, n. 35205 di rep. del 23 aprile 2018;
VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. Di approvare le iniziative illustrate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare la Revisione delle Procedure Operative di Intervento da applicare nelle attività di antincendio boschivo
svolte dalle Strutture della Giunta regionale unitamente al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle
Organizzazioni di volontariato, di cui all'Allegato A al presente provvedimento.
3. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378048)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1307 del 10 settembre 2018
Concessione differimento dei termini per la realizzazione dei servizi alla prima infanzia già approvati con DGR n.
1710 del 7.8.2012 avente ad oggetto: "Assegnazione contributi in conto capitale a favore dei servizi alla prima infanzia,
domande presentate nell'anno 2010 da enti ed amministrazioni pubbliche. Deliberazione n. 38/CR del 22.05.2012. Art.
25, comma 2, e art. 30 Legge Regionale n. 32/1990."
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si propone di differire i termini per la realizzazione dei progetti di cui alla DGR n. 1710 del 7.8.2012 e la
produzione della rendicontazione di spesa e della documentazione di cui alla L.R. n. 22/2002, fino al 31 marzo 2019
all'Amministrazione Comunale di Noventa di Piave (VE).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge Regionale n. 32/1990 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi alla prima infanzia: Asili Nido e Servizi
Innovativi" promuove la realizzazione di strutture ed interventi rivolti alla prima infanzia, al fine di favorire una capillare
estensione dei servizi per l'infanzia nonché per soddisfare la molteplicità dei bisogni del bambino, della famiglia e della
comunità locale.
La stessa Legge Regionale definisce le diverse tipologie dei servizi alla prima infanzia che possono essere istituiti nel territorio,
successivamente riviste con DGR n. 84/2007, provvedimento applicativo della L.R. n. 22/2002.
Ai sensi della suddetta Legge, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1710 del 7.8.2012, ha approvato alcuni progetti con
assegnazione di contributo in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di servizi educativi alla prima infanzia, finanziati
con i fondi statali derivanti dall'Intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010.
Il suddetto provvedimento di Giunta Regionale ha stabilito il termine dei lavori entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell'atto, ossia entro il 14.9.2014.
Prima della suddetta scadenza, con il decreto del Dirigente Regionale del Dipartimento per i Servizi Sociali n. 241 del
18.8.2014, è stata concessa una proroga al 14.9.2015 per effetto della quale alla data del 15.9.2015, su diciotto progetti relativi
alla realizzazione e/o ristrutturazione di nidi presentati da enti pubblici e approvati, cinque erano stati già realizzati, uno non si
era concretizzato in quanto il Comune aveva rinunciato, mentre dodici progetti erano in fase di realizzazione.
Con successivo provvedimento regionale n. 1203 del 15.9.2015 è stato disposto un differimento dei termini al 30.9.2017 alle
sette Amministrazioni Comunali che non avevano ancora concluso le opere.
Con Deliberazione regionale n. 1664 del 17.10.2017 è stato concesso un ulteriore differimento al 30.9.2018 per le due
Amministrazioni Comunali rimaste ovvero Noventa di Piave (VE) e Piovene Rocchette (VI), in quanto non avevano ancora
ultimato i lavori.
Con nota prot. n. 7833 del 31 maggio 2018, registrata al protocollo regionale con il n. 204547/2018, l'Amministrazione
Comunale di Noventa di Piave (VE) ha comunicato che l'ultimazione dei lavori è prevista per il 31.7.2018 e che sono già in
fase avanzata le procedure per l'affidamento del servizio ad un soggetto gestore. Tuttavia la scadenza fissata con DGR n.
1664/2017 non permetterà di concludere le procedure di autorizzazione e accreditamento richieste dalla L.R. n. 22/2002. Per
tale motivo il Comune chiede un'ulteriore breve proroga di sei mesi dal 30 settembre 2018 al 31 marzo 2019.
Con nota protocollo n. 325782 del 3 agosto 2018 la competente Direzione Servizi Sociali ha richiesto una verifica sullo stato di
attuazione del progetto del suddetto nuovo asilo nido all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE). Con
nota n. 48913 del 14 agosto 2018, registrata la protocollo regionale con il n. 338585, l'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale ha
verificato che i lavori sono in fase di completamento e si prevede la chiusura entro il 9 settembre p.v.
Si rileva che i fondi già impegnati sul capitolo 101663 ad oggi risultano disponibili per l'erogazione dei contributi in oggetto.
Premesso ciò, a seguito di istruttoria condotta dal Direttore responsabile dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Noventa di Piave (VE) affinché possa ultimare
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quanto è già stato avviato, in considerazione degli obiettivi che la Legge Regionale in oggetto si prefigge e a salvaguardia
dell'interesse pubblico per il compimento delle opere, vista anche la valenza sociale che le stesse rivestono sul territorio e la
destinazione vincolata dei fondi statali impegnati con DGR n. 1710/2012.
Si propone, pertanto, in ragione della ratio della Legge, dell'interesse sotteso alla norma e della permanenza dei vincoli
finanziari nazionali, di concedere un differimento dei termini al 31.3.2019 per il Comune di Noventa di Piave (VE), ai fini
dell'invio della rendicontazione finale di spesa relativa alla realizzazione del servizio alla prima infanzia, dell'autorizzazione
all'esercizio e del certificato di accreditamento istituzionale, come già disposto nel provvedimento regionale n. 1710/2012.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• vista la L.R. n. 32/1990;
• vista la L.R. n. 11/2001;
• vista la L.R. n. 39/2001;
• vista la L.R. n. 22/2002;
• vista la L.R. n. 2/2006;
• vista la L.R. n. 54/2012;
• vista la DGR n. 1710 del 7.8.2012;
• visto il DDR n. 241 del 18.8.2014;
• viste le DGR n.1203 del 15.9.2015 e n.1664 del 17.10.2017;
• visto l'art. 12 della L. n. 241/1990;
• vista la nota di richiesta registrata al protocollo regionale con il numero 204547/2018;
delibera
1. di concedere un differimento dei termini fino al 31.3.2019 all'Amministrazione Comunale di Noventa di Piave (VE),
per l'invio della rendicontazione di spesa riferita alla realizzazione del servizio alla prima infanzia, dell'autorizzazione
all'esercizio e certificato di accreditamento istituzionale, come già disposto nel provvedimento regionale n.
1710/2012;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378047)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1308 del 10 settembre 2018
Disposizioni relative alla circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 ad oggetto "Autorizzazione all'attivazione e al
funzionamento temporaneo di centri per soggiorni di vacanza frequentati da minori.".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si intende proporre una rivisitazione delle disposizioni contenute nella circolare regionale n. 8
del 19 aprile 1990 in merito all'istituzione dei centri estivi per minori dai tre ai sei anni di età.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La circolare regionale n. 8 del 19 aprile 1990 avente a oggetto "Autorizzazione all'attivazione e al funzionamento temporaneo
di centri per soggiorni di vacanza frequentati da minori." ha previsto una serie di disposizioni concernenti il rilascio
dell'autorizzazione all'attivazione e al funzionamento dei centri estivi, di competenza delle Aziende ULSS.
Nel corso degli ultimi anni sono pervenute dal territorio, da parte di enti gestori di scuole dell'infanzia paritarie, alcune
segnalazioni circa il lungo e difficoltoso iter amministrativo disposto in ambito locale dalle Aziende ULSS finalizzato al
rilascio delle suddette autorizzazioni per l'attivazione di centri estivi presso le scuole di riferimento.
Nel dettaglio ciò che viene segnalato evidenzia l'eccessiva articolazione e la notevole complessità della procedura in oggetto,
volta ad autorizzare l'attivazione di un servizio rivolto ai minori dai tre ai sei anni d'età che ha il carattere della "temporaneità"
e che si svolge presso gli stessi locali utilizzati dalla struttura già in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell'Istruzione quale scuola dell'infanzia paritaria.
Si rileva inoltre la carenza di omogeneità ed uniformità sul territorio regionale nell'adozione e nella conseguente applicazione
delle procedure suddette.
Premesso che l'attivazione di un centro estivo è intervento volto al sostegno e al supporto delle famiglie nella gestione dei figli
minori d'età in un periodo particolarmente delicato quale quello estivo e in considerazione di quanto sopra illustrato, si
propone, nella fattispecie specifica in cui il centro estivo per minori sia attivato presso una scuola dell'infanzia, già autorizzata
con Decreto del Ministero dell'Istruzione, che il medesimo non necessiti dell'ulteriore autorizzazione di cui alla circolare
regionale n. 8/1990, fatti salvi gli standard ministeriali suddetti: in questo caso si ritiene sufficiente l'invio da parte dell'ente
gestore di una comunicazione di avvio delle attività al Comune e all'Azienda ULSS territorialmente competente con un
preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio delle attività del centro estivo. Tale comunicazione non è
necessaria qualora sia il Comune stesso ad attivare un centro estivo presso locali di proprietà destinati a scuola dell'infanzia, già
autorizzata con Decreto del Ministero dell'Istruzione.
Nella fattispecie in cui i centri estivi siano attivati presso strutture diverse da quella sopra specificata e non avocate a scuola
permane l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare regionale n. 8 del 1990.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il Regolamento Regionale n. 8 del 17/12/1984;
• VISTA la Circolare Regionale n. 8 del 19/4/1990;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che l'Ente gestore dei centri estivi rivolti ai minori dai tre ai sei anni attivati presso le scuole dell'infanzia
già autorizzate con Decreto del Ministero dell'Istruzione sia tenuto a inviare una comunicazione di avvio delle attività
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al Comune e all'Azienda ULSS territorialmente competente con un preavviso di almeno trenta giorni;
3. di notificare la presente Deliberazione Regionale alle Aziende ULSS della Regione del Veneto, all'Ufficio Scolastico
Regionale, alle scuole dell'infanzia paritarie e alle sedi FISM della Regione del Veneto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378031)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1309 del 10 settembre 2018
Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs 163/2006 per l'affidamento del Servizio di controllo della documentazione
e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da
soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione
Veneto e a valere su risorse regionali. DGR n. 353 del 24 marzo 2016. CIG 663442765A. Autorizzazione all'estensione
del servizio.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 311 DPR 207/2010 e nei limiti del quinto d'obbligo si autorizza l'estensione
del servizio in oggetto, aggiudicato in esito alla procedura di gara autorizzata con DGR 353 del 24 marzo 2016.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In data 12 dicembre 2014, con Decisione C(2014)9751, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo
Regionale (POR) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014/2020, attuativo della Strategia "Europa 2020".
La richiamata Decisione della Commissione Europea individua l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014 - 2020, avente la
responsabilità della sua corretta esecuzione, nel Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione del Veneto.
Dal complessivo quadro normativo e amministrativo concernente il FSE, costituito da Regolamenti Comunitari del Consiglio e
della Commissione, dalle specifiche Direttive di riferimento emanate dalla Giunta Regionale in attuazione del POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Programmazione 2014/2020, oltre che dalle comunicazioni,
interpretazioni, istruzioni, modulistica, diramate dall'Autorità di Gestione, dallo Stato e dalla Commissione Europea, in
relazione agli assi a cui afferiscono le attività/interventi oggetto del presente appalto, emerge la responsabilità del predetto
Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro (ora Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria) della
Regione del Veneto, quale Autorità di Gestione, verso la Comunità Europea, di garante della regolarità delle operazioni
compiute a valere sui Fondi in questione. Ciò comporta la necessità, da parte della Regione, di eseguire controlli su tutta la
documentazione prevista dalle disposizioni rendicontali per ogni rendiconto presentato dai soggetti terzi realizzatori delle
attività e beneficiari dei contributi a valere sui fondi in questione. Detti controlli sono indispensabili, in quanto la verifica
dell'ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari/attività erogate è condizione necessaria affinché la Regione possa
certificare alla Commissione Europea la regolarità delle stesse.
Analoghi controlli sono inoltre previsti dalla Direttive regionali di riferimento per le attività formative di competenza della
Direzione Formazione e Istruzione della citata Area, finanziate esclusivamente con risorse regionali.
Con Deliberazione n. 353 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha autorizzato l'indizione di una gara d'appalto a procedura
aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006, per l'affidamento del servizio di controllo della
documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014 - 2020 Regione Veneto e a valere su risorse regionali, per un importo
massimo di spesa di complessivi Euro 906.638,20, IVA e ogni altro onere compresi.
Con DDR 10 del 06/04/2016 il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro ha approvato gli atti di gara.
Con DDR 8 del 24/08/2016 l'Area Capitale Umano e Cultura (ora Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione
Comunitaria) ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio al costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la
mandataria capogruppo BDO ITALIA SPA (C.F. 07722780967) e la mandante SELENE AUDIT SRL (C.F. 09506420018),
per l'importo di Euro 608.447,37 (IVA esclusa), per una spesa complessiva di Euro 742.305,79, IVA compresa.
Il contratto è stato stipulato in data 27/10/2016, con termine per l'esecuzione del servizio stabilito in due anni dalla data della
stipula che cadrà pertanto il 26/10/2018.
La citata DGR 353/2016 prevedeva espressamente che, fermi restando il costo massimo complessivo della gara e il volume
complessivo dei rendiconti da sottoporre a verifica (Euro 546.126.898,00), nel corso dell'esecuzione del servizio il volume dei
rendiconti a valere sul POR FSE 2014 - 2020 (Euro 416.126.898,00) e il volume dei rendiconti a valere su risorse regionali
(Euro 130.000.000,00) potessero variare rispettivamente in diminuzione ed in aumento, in ragione delle effettive esigenze
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operative, per un importo non superiore al 10% del volume complessivo dei rendiconti da sottoporre a verifica.
Con il DDR n. 53 del 04/12/2017 l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, stante l'esigenza
manifestata dalla Direzione Formazione e Istruzione ed in conformità alla DGR 353/16, ha disposto l'aumento del volume dei
rendiconti da verificare a valere su risorse regionali, da Euro 130.000.000,00 ad Euro 184.612.689,80, riducendo
conseguentemente l'importo dei rendiconti verificabili a valere su risorse POR FSE 2014-2020 da Euro 416.126.898,00 ad
Euro 361.514.208,20.
L'avviso relativo all'affidamento in esame è stato pubblicato entro il 19/04/2016 nelle forme obbligatorie previste e pertanto
anche in caso di varianti in corso di esecuzione del contratto devono applicarsi le disposizioni del D.lgs 163/2006 e del relativo
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006" approvato con DPR n. 207 del 05/10/2010,
come chiarito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con comunicato del Presidente in data 11 maggio 2016.
Ciò precisato, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 citato, che riprende l'istituto del cosiddetto "quinto d'obbligo", la stazione
appaltante può richiedere all'esecutore, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e nei casi ivi previsti, una
variazione in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo stesso, a cui l'esecutore deve
obbligatoriamente assoggettarsi. La disposizione richiamata, avente carattere generale, risulta applicabile, ricorrendone le
condizioni, a prescindere dall'espressa indicazione nel bando o nel capitolato di gara, ovvero nel contratto in essere.
Ciò premesso, dal monitoraggio sulla tipologia delle verifiche effettuate e di quelle di prossima effettuazione è emersa
l'esigenza, ritenendo sussistenti le condizioni di legge, di procedere all'approvazione di una variante nell'esecuzione del
servizio per cause impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 311 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, che contempli un aumento
del volume dei rendiconti verificabili, come di seguito precisato.
In fase di redazione del progetto, i volumi dei rendiconti da verificare sono stati stimati sulla scorta degli elementi allora
disponibili, ovvero il dato storico relativo agli anni precedenti di programmazione FSE e ai bandi a valere su risorse regionali,
tenendo conto anche degli importi previsti nel POR FSE 2014/2020.
Una prima sopravvenienza rispetto a quanto inizialmente stimato per le verifiche relative ai fondi regionali è stata l'aumento
della dotazione finanziaria a valere sui fondi destinati alle attività del PON-YEI nell'ambito dell'iniziativa Garanzia Giovani.
Oltre a ciò è stata successivamente avviata la sperimentazione dei progetti del sistema di formazione duale, con un volume
complessivo previsto di spesa da verificare pari a 25 milioni di euro per il solo 2016 (cfr. Dgr n. 519 del 19/4/2016).
Con riguardo al POR FSE occorre tenere conto dell'articolo 20 e ss. del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativi alla cd. riserva
di efficacia dell'attuazione, che consente di ottenere un supplemento di dotazione finanziaria (pari al 6 % delle risorse del POR
FSE 2014-2020) al raggiungimento, entro la fine dell'anno 2018, di un determinato importo di spesa certificabile alla
Commissione Europea.
Alla luce di quanto esposto e dell'attuale stato di avanzamento del volume di spesa verificato è necessario procedere alla
verifica di un ulteriore volume di rendiconti (rispetto al volume delle verifiche oggetto dell'attuale servizio) fino a €
16.800.000,00 per il FSE. Vi è inoltre la necessità di procedere in ragione dell'attuale stato di avanzamento dei progetti, alla
verifica di un ulteriore volume di attività fino a € 100.000.000,00 a valere sulle risorse regionali, che coinvolgono attività di
formazione iniziale, Garanzia Giovani e Sperimentazione Duale.
Tali necessità non erano prevedibili ex ante, poiché correlate all'attuale volume di pagamenti effettuati/certificati per le
verifiche sul FSE e agli incrementi di dotazione finanziarie sopra visti per le attività a valere su risorse regionali, per le quali vi
è la necessità di procedere alle verifiche rendicontali in tempi congrui in relazione alla prossima conclusione dei progetti.
Tenuto conto dell'aumento del volume delle verifiche sarà inoltre necessario prorogare il termine per l'esecuzione del servizio
al 30/04/2019, fatte salve eventuali proroghe per oggettive esigenze dell'Amministrazione.
Il prezzo unitario delle verifiche sulle predette attività rimane invariato rispetto a quello previsto dal contratto vigente e
pertanto il costo dell'estensione del servizio ammonterà ad Euro 119.638,24 pari al 19,66%, di variazione rispetto all'importo di
aggiudicazione, per una spesa complessiva di Euro 145.958,65 (IVA inclusa).
Il nuovo importo del contratto ammonterà ad Euro 728.085,61 (IVA esclusa), ovverosia Euro 888.264,44 Iva inclusa, importo
già compreso in quello del quadro economico del progetto approvato con la citata DGR 353/16, che ammontava ad Euro
906.638,20.
La spesa di Euro 145.958,65, relativa all'estensione sarà finanziata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse
V "Assistenza tecnica" del POR FSE 2014 - 2020, per le verifiche dei rendiconti a valere sul POR FSE, per Euro 20.994,05
oltre che mediante l'utilizzo di fondi regionali per le verifiche dei rendiconti finanziati con risorse reginali e sarà impegnata,
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con propri atti, dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, secondo la seguente ripartizione e nell'ambito della
prenotazione di spesa disposta con nota prot. reg.le 302988 del 18/07/2018:
• Capitolo 102364 "Programmazione POR - FSE 2014 - 2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec.UE 12/12/2014 n. 9751)" Euro
10.497,03 a valere sull'esercizio 2018;
• Capitolo 102365 "Programmazione POR - FSE 2014 - 2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" Euro
7.347,92 a valere sull'esercizio 2018;
• Capitolo 102366 "Programmazione POR - FSE 2014 - 2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014 n.
9751)" Euro 3.149,10 a valere sull'esercizio 2018;
• Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R.
31/03/2017, n.8)" Euro 124.964,60 a valere sull'esercizio 2018.
Occorre considerare infine:
• che la predetta variazione non altera la sostanza del progetto avendo ad oggetto la medesima tipologia di servizio
dedotto in contratto;
• che la spesa complessiva risulta comunque inferiore a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;
• che l'incremento è contenuto entro il quinto d'obbligo, pertanto l'affidatario sarà tenuto all'esecuzione della parte
ulteriore agli stessi patti e condizioni del contratto.
Ciò premesso, con la presente deliberazione si propone di avvalersi dell'aumento, fino a concorrenza del quinto contrattuale,
del "Servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di
politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo
(POR FSE) 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali, CIG 663442765A", richiedendo all'aggiudicatario
Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la mandataria capogruppo BDO ITALIA SPA (C.F. 07722780967) e la mandante
SELENE AUDIT SRL (C.F. 09506420018), la sottoscrizione di un atto di sottomissione per ulteriori prestazioni della durata di
mesi 6 e giorni 4, con scadenza al 30/04/2019 per un importo massimo dell'intero servizio pari ad Euro 888.264,44 IVA
inclusa, previa approvazione della variante da parte del Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 161, comma 9
del D.P.R. n. 207/2010.
Poiché il contratto è stato stipulato a misura, l'importo della variante rappresenta l'importo massimo riconoscibile
all'appaltatore in ragione delle verifiche effettivamente concluse.
La DGR n. 353 del 24 marzo 2016 individuava quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Servizio Affari
Giuridici, Ispezioni e Controlli dell'allora Sezione Formazione: in considerazione del fatto che con il processo di
riorganizzazione dell'assetto amministrativo della Giunta regionale, intervenuto successivamente alla summenzionata DGR, il
citato dirigente è stato incaricato della titolarità della U.O. Risorse strumentali di Area dell'Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione comunitaria, si ravvisa la necessità di proporne la conferma quale Responsabile Unico del Procedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione e sul Fondo Sociale Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
delConsiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che
sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazionegiovanile;
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Visto il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione 12 dicembre 2014 C (2014)
9751;
Visto il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 28.04.2015 con cui è stato approvato il documento "Sistema di gestione
e controllo" per il Fondo Sociale Europeo 2014-20;
Visto il DDR 46 del 13 ottobre 2017 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria che ha approvato le
modifiche ai documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto, nell'ambito del Programma Operativo FSE
2014/2020;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
Visto il comunicato del Presidente ANAC in data 11 maggio 2016;
Visto 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", approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015;
Vista la L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 e s.m.i. "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzioni e conservazione dei
beni regionali";
Vista la L.R 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";
Vista la L.R. 39/2001 e s.m.i. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di
previsione 2018-2020";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
Vista la DGR n. 1104 del 29 giugno 2016;
Vista la DGR n. 353 del 24 marzo 2016;
Visti i Criteri di Selezione del Comitato di Sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'art. 110, c. 2, lett. a) del
Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FSE VENETO 2014/2020, modificati con nota di approvazione del documento di
modifica Prot. 141961 del 16/04/2018 dell'Autorità di Gestione POR FSE;
Vista la L.R. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di autorizzare l'estensione del "Servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle
attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali.
CIG 663442765A" per l'importo di Euro 119.638,24 (IVA esclusa);
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3. di determinare in Euro 145.958,65 (di cui imponibile Euro 119.638,24 ed IVA al 22% Euro 26.320,41) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa, la quale spesa sarà finanziata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito
dell'Asse V "Assistenza tecnica" del POR FSE 2014 - 2020, per le verifiche dei rendiconti a valere sul POR FSE, oltre
che mediante l'utilizzo di fondi regionali per le verifiche dei rendiconti finanziati con risorse regionali e sarà
impegnata con propri atti dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, sui seguenti capitoli:
♦ Capitolo 102364 "Programmazione POR - FSE 2014 - 2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec.UE
12/12/2014 n. 9751)" Euro 10.497,03 a valere sull'esercizio 2018;
♦ Capitolo 102365 "Programmazione POR - FSE 2014 - 2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014 n.
9751)" Euro 7.347,92 a valere sull'esercizio 2018;
♦ Capitolo 102366 "Programmazione POR - FSE 2014 - 2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" Euro 3.149,10 a valere sull'esercizio 2018;
♦ Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990,
n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8)" Euro124.964,60 a valere sull'esercizio 2018;
4. di stabilire al 30/04/2019 la scadenza contrattuale del contratto vigente tra la Regione e l'aggiudicatario del servizio
RTI composto dalla mandataria capogruppo BDO ITALIA SPA (C.F. 07722780967) e la mandante SELENE AUDIT
SRL (C.F. 09506420018), fatte salve eventuali proroghe solo per oggettive esigenze dell'amministrazione;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione della presente deliberazione e
dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività
oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini
delle modifiche del cronoprogramma della spesa, e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
6. di incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della U.O. Risorse Strumentali di Area dell'Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378029)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1318 del 10 settembre 2018
Locazione e noleggio dei natanti da diporto, art. 3 lett. g) del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171. Disposizioni per la
semplificazione dell'iscrizione dei natanti di piccole dimensioni e di natanti privi di propulsione endotermica o elettrica
nella banca dati RVDC.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede alla semplificazione del sistema di monitoraggio dei natanti adibiti a diporto commerciale attraverso
la riconfigurazione dell'obbligo di contrassegno ai soli natanti con propulsione endotermica ed elettrica, e moto d'acqua,
acquascooter e mezzi similari.

L'Assessore Cristiano Corazzari per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'art. 27, comma 6 del Codice della Nautica da Diporto ha stabilito che l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o di
noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo
sportivo o ricreativo, è disciplinato, anche per le modalità della loro condotta, dalla competente Autorità della navigazione
interna d'intesa con gli Enti locali.
Il Codice della Navigazione definisce natanti da diporto le unità di navigazione a remi, ovvero quelle aventi lunghezza pari o
inferiore a dieci metri, misurati secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666. Possono rientrare pertanto nella categoria,
oltre ai motoscafi, i pattini, i sandolini, i mosconi, i pedalò, i S.U.P., e in genere ogni unità a remi o a pedali; tavole sospinte dal
moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.); tavole a vela (windsurf); tavole con aquilone (kiteboard); tavole autopropulse o
non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati; natanti con motore di qualsiasi tipo
inferiore o uguale a 10 CV.
Lo stesso Codice della Nautica da Diporto ha chiarito inoltre, all'art. 2, cosa si debba intendere per diporto a fini commerciali.
Le fattispecie riguardano la navigazione oggetto di contratti di locazione e di noleggio, l'insegnamento professionale della
navigazione da diporto, i centri di immersione e di addestramento subacqueo, l'assistenza all'ormeggio delle unità dedicate alla
nautica da diporto e l'attività di assistenza e di traino.
Con DGR n. 4312 del 28.12.2007, la Regione ha approntato un sistema di monitoraggio dei natanti da diporto a fini
commerciali e dei titolari delle relative attività. Tale sistema prevede la comunicazione di inizio dell'attività di diporto
commerciale da parte dell'interessato (ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 171/05), la registrazione dei natanti e delle moto d'acqua
nella banca dati regionale che monitora le attività diportistiche commerciali presenti nelle acque interne, ed infine
l'assegnazione a ciascuna unità di un contrassegno di identificazione progressivamente numerato. La ratio dell'iniziativa è
quella di introdurre uno strumento di gestione a fronte di un aumento incontrollato del traffico acqueo, al fine di garantire un
efficace esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo in capo all'Autorità della navigazione interna.
L'esperienza del registro del Diporto commerciale maturata in questi anni ha consentito di verificare da una parte l'efficacia
dello strumento, e dall'altra la necessità di affinarne l'utilizzo verso quelle categorie di natanti che maggiormente hanno la
necessità di essere censiti in forma puntuale con l'emanazione di un singolo contrassegno. La mancanza di indicazioni di
dettaglio sugli obblighi di contrassegnare i natanti ha infatti comportato un'applicazione "estensiva" delle disposizioni in
materia che con il tempo si è trasformata in un eccessivo onere per le categorie economiche, prevedendo, ad esempio la
targatura di natanti come le tavole a vela, i pedalò o più in generale di quelli privi di apparati di propulsione endotermica ed
elettrica. Per queste tipologie lo stesso scopo può invece essere raggiunto mediante la semplice stampa del nome della ditta
proprietaria sull'apparato e di un eventuale numero progressivo, fermo restando la richiesta di inizio attività mediante gli
sportelli SUAP. Si evidenzia, per altro, che tale condotta è una prassi consolidata a livello di Capitanerie di porto, come si può
evincere, tra gli altri esempi, dall'Ordinanza n. 06/2017 "Esercizio, Locazione e Noleggio di Natanti da Diporto" emessa
dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Jesolo.
Con questa Delibera si procede pertanto ad aggiornare i contenuti della DGR n. 4312 del 28 dicembre 2007, prevedendo
l'obbligo del rilascio del contrassegno RVDC e relativo badge ai soli natanti da diporto commerciale dotati di apparati di
propulsione endotermica ed elettrica, prevedendo per le altre tipologie di natanti la dotazione di uno specifico modello di
riconoscimento mediante apposizione del nome della ditta locataria e di un numero progressivo, nonché del numero telefonico
della società per una pronta reperibilità. Si ritiene che tale disposizione porterà ad una significativa semplificazione burocratica
per le imprese senza comunque alterare l'utilità dello strumento.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il D. L.vo 18 luglio 2005, n.171;
VISTA la DGR 4312 del 28 dicembre 2007;
VISTA l'Ordinanza della del Direttore della Direzione Mobilità n. 39 del 11 aprile 2007 (Testo coordinato con Ordinanza
52/45.02 del 21 maggio 2007);
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di modificare la precedente Delibera di Giunta Regionale n. 4312 del 28.12.2017, recante "Istituzione della banca dati
regionale dei natanti da diporto commerciale. Approvazione delle Procedure per il rilascio di contrassegni
d'identificazione per natanti da diporto commerciale nelle acque interne di competenza regionale. Integrazione del
tariffario per spese d'istruttoria già adottato con D.G.R. n. 3749 del 5.12.2006", stabilendo, negli ambiti di navigazione
di competenza degli Ispettorati di porto, l'obbligo del rilascio del contrassegno del Diporto commerciale (RVDC) ai
soli natanti dotati di sistemi di propulsione endotermica ed elettrica e moto d'acqua, acquascooter e mezzi similari;
2. di prevedere per i natanti non compresi nel punto precedente e di seguito identificati: canoe, kayak, pedalò, pattini,
sandolini, jole, mosconi, stand up paddle, tavole a vela e similari mezzi, tavole autopropulse e non autopropulse,
natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadri e kiteboards, l'obbligo di apposizione delle
scritte indicanti della ditta locatrice, del suo numero telefonico di una numerazione progressiva, al fine di ricondurre il
natante alla medesima;
3. di prevedere la modifica della banca dati regionale dei natanti da diporto commerciale mediante la creazione di due
elenchi: a) elenco dei natanti a motore a propulsione endoterminca o elettrica e di moto d'acqua, acquascooter e mezzi
similari dotati di contrassegno identificativo e documento di accompagnamento; b) elenco dei natanti non dotati di
motore a propulsione endoterminca o elettrica;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'adozione degli atti amministrativi conseguenti per l'attuazione della presente delibera;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
215
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378044)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1320 del 10 settembre 2018
Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci. II° provvedimento anno 2018. Legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 9.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La L.R. n. 2/2005, all'art. 9, prevede che il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale,
sia subordinato alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale, organizzati dal Collegio Regionale Veneto
Maestri di Sci, previa intesa con la Giunta regionale.
Con il presente provvedimento si intende autorizzare l'organizzazione dei predetti corsi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, ha
disciplinato l'ordinamento della professione di maestro di sci; in particolare l'art. 9 stabilisce che l'iscrizione all'albo
professionale dei maestri di sci, che è condizione per l'esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previa
frequenza di corsi di aggiornamento autorizzati dalla Giunta regionale, la quale ne definisce contenuti e modalità di attuazione
su proposta del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci (di seguito Collegio) ed avvalendosi della collaborazione del
Consiglio Direttivo del Collegio e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) per le competenze di cui all'art. 8 della
legge n. 81/1991; per la parte tecnico didattica dei corsi è previsto invece l'impiego di istruttori nazionali.
Il Presidente del Collegio, con nota del 25/06/2018, acquisita al protocollo regionale il 25/06/2018 con numero 240548, ha
proposto l'organizzazione dei seguenti corsi di aggiornamento professionale:
a. corso di aggiornamento professionale per la disciplina alpino;
b. corso di aggiornamento professionale per la disciplina fondo;
c. corso di aggiornamento professionale per la disciplina snowboard;
che si terranno nei mesi di ottobre/dicembre 2018 con le modalità per ciascuno di seguito indicate.
A) CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DISCIPLINA ALPINO
Per la disciplina alpino sono previsti n. 4 corsi della durata di 3 giorni ciascuno con svolgimento a:
1. Val Senales nei giorni 18-19-20 ottobre 2018;
2. Cortina d'Ampezzo nei giorni 3-4-5 dicembre 2018;
3. Alleghe nei giorni 10-11-12 dicembre 2018;
4. Asiago nei giorni 17-18-19 dicembre 2018.
B) CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DISCIPLINA FONDO
Per la disciplina fondo sono previsti n. 2 corsi della durata di 3 giorni ciascuno con svolgimento a:
1. Falcade nei giorni 10-11-12 dicembre 2018;
2. Asiago nei giorni 17-18-19 dicembre 2018.
C) CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DISCIPLINA SNOWBOARD
Per la disciplina snowboard è previsto n. 1 corso della durata di 3 giorni con svolgimento a:
1. Alleghe nei giorni 10-11-12 dicembre 2018.
I partecipanti, nelle diverse discipline, saranno complessivamente 245, circa, e verseranno, per ciascuno dei corsi sopra
indicati, una quota pro capite di adesione pari ad Euro 125,00 (IVA inclusa), a copertura delle spese organizzative, servizi e
docenti. Le spese di vitto, alloggio e per i trasferimenti saranno invece a carico dei partecipanti.
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In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno inoltre subire variazioni, che verranno
tempestivamente comunicate ai soggetti interessati a cura del Collegio.
Considerato che i corsi in parola consentono ai maestri frequentanti di migliorare il proprio livello tecnico e la propria
qualificazione professionale, si propone di autorizzare l'organizzazione dei corsi richiesti, di affidare il loro svolgimento al
Collegio e di fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.
Nessun onere sarà posto a carico della Regione del Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 2/2005 ed in particolare l'art. 9 che definisce la competenza della Giunta regionale in merito
all'autorizzazione di corsi di aggiornamento professionale per i maestri di sci iscritti all'albo.
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54, e s.m.i.;
VISTA la nota del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci in data 25/06/2018, acquisita al protocollo regionale il 25/06/2018
con numero 240548, conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2005, lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, come
di seguito indicato:
a. n. 4 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci alpino, della durata di 3 giorni ciascuno, con
svolgimento a:
- Val Senales nei giorni 18-19-20 ottobre 2018;
- Cortina d'Ampezzo nei giorni 3-4-5 dicembre 2018;
- Alleghe nei giorni 10-11-12 dicembre 2018;
- Asiago nei giorni 17-18-19 dicembre 2018.
b. n. 2 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci di fondo, della durata di 3 giorni ciascuno, che
avranno luogo a:
- Falcade nei giorni 10-11-12 dicembre 2018;
- Asiago nei giorni 17-18-19 dicembre 2018.
c. n. 1 corso di aggiornamento professionale per la disciplina dello snowboard, della durata di 3 giorni, che avrà luogo a:
- Alleghe nei giorni 10-11-12 dicembre 2018;
3. di stabilire, nella misura di Euro 125,00, la quote pro capite per la partecipazione ai corsi di cui al precedente punto 2,
che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio;
4. di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa ed al netto delle spese di vitto, alloggio e trasferimenti, che
saranno a carico dei partecipanti;
5. di affidare al Collegio, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla
Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ed in accordo con la competente Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, il compito di espletare i corsi di cui al precedente punto 2), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della L.R.
n. 2/2005. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi e le date potranno subire
variazioni, che saranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio stesso ai partecipanti ai corsi;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, 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, ed autorizzandolo a
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disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 378039)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1324 del 10 settembre 2018
Ratifica del DPGR n.104 del 5 settembre 2018 relativo alla partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci del
Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza del 6 settembre 2018.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 5 settembre 2018
avente ad oggetto: Assemblea dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di
Vicenza del 6 settembre 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Il Centro di Cultura e Civiltà Contadina -Biblioteca Internazionale "La Vigna", di seguito denominato Centro, è
un'associazione costituita con atto notarile dell'11 dicembre 1981, dal 1994 dotata di personalità giuridica. Attualmente è
composta da Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza e Accademia Olimpica di Vicenza, visto che a partire dal 31 dicembre
2016 è stato registrato il recesso dall'Associazione della Camera di Commercio di Vicenza, già socio fondatore. Il Centro ha in
primo luogo lo scopo statutario di gestire la donazione della collezione di Demetrio Zaccaria, composta di libri rari e
documenti antichi e moderni concernenti la viticoltura, l'enologia e l'agricoltura in generale.
A partire dall'anno 2007, con deliberazione n. 2159 del 17 luglio 2007, la Regione del Veneto ha aderito al Centro in qualità di
socio ordinario con il versamento di una quota associativa annuale, confermando l'adesione anche negli anni successivi e
provvedendo al versamento della relativa quota.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto "l'Assemblea del Centro è composta dai Soci persone fisiche e
dai legali rappresentanti pro-tempore dei soci persone giuridiche" e, ai sensi dell'art. 11 "Ogni socio capace di agire, purché in
regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di partecipare alle assemblee e ha diritto di voto".
L'Assemblea dei Soci nella seduta del 7 giugno 2018, ha deliberato per il giorno 8 settembre la scadenza della carica di
Presidente e, con essa, di tutto il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto del
Centro. Si tratta, quindi, di eleggere integralmente il nuovo Consiglio di Amministrazione e i suoi vertici.
Con nota del 15 giugno 2018 acquisita al protocollo regionale n. 234269 del 20.6.2018 il dott. Luca Milani, rappresentante
della Regione nel Consiglio di Amministrazione del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La
Vigna", comunicava le sue dimissioni motivate dal conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del nuovo Sindaco di
Vicenza.
Con nota prot. n. 162 del 9 agosto 2018, acquisita al protocollo regionale il 10 agosto 2018 con numero 335544, il Centro ha
comunicato la convocazione, per il giorno 6 settembre 2018 alle ore 11.00, dell'Assemblea ordinaria dei Soci presso la sede di
Palazzo Brusarosco-Zaccaria, Contrà Porta Santa Croce 3 in Vicenza, con il seguente ordine del giorno:
• Nomina del Presidente, del Vicepresidente e di un massimo di n. 3 consiglieri;
• varie ed eventuali.
Dato atto che non è ancora perfezionata la procedura di individuazione del componente regionale nel Consiglio di
Amministrazione del Centro, in sostituzione del sopra citato consigliere Luca Milani e appurata la mancanza di una seduta di
Giunta utile per deliberare in proposito, Il Presidente della Giunta regionale, ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza, ha
disposto con proprio decreto n. 104 del 5 settembre 2018 la partecipazione all'Assemblea fornendo al rappresentante regionale
puntuali indicazioni di voto in merito ai punti all'ordine del giorno.
In particolare, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il succitato decreto dispone di proporre il rinvio
delle nomine del Presidente, del Vicepresidente e di un massimo di tre consiglieri a una data successiva alla designazione del
componente regionale nel Consiglio di Amministrazione del Centro.
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 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 lo Statuto del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna";
VISTA la DGR n. 2159 del 17 luglio 2007 con cui la Regione del Veneto ha aderito al Centro di Cultura e Civiltà Contadina Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza;
VISTA la nota prot. n. 162 di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 9.8.2018, acquisita al protocollo regionale il 10.8.2018
con numero 335544;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 5 settembre 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 5 settembre 2018 avente ad oggetto: Assemblea
dei Soci del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale "La Vigna" di Vicenza del 6 settembre
2018;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 377940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1329 del 10 settembre 2018
Autorizzazione alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore della Unità
Organizzativa "Attività Culturali e Spettacolo" della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, nell'ambito dell'Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e ulteriori determinazioni organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Unità Organizzativa "Attività Culturali e Spettacolo" della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, nell'ambito
dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria e di adottare ulteriori determinazioni organizzative relative
all'Area in questione.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota del 28 agosto 2018, prot. n. 350870, il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria anche a seguito delle recenti assegnazioni di incarichi alla dott.ssa Rita Steffanutto e all'ing. Dionigi Zuliani - esponeva
l'esigenza di adottare le seguenti misure organizzative nell'ambito dell'Area di riferimento:
• l'avvio della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Attività
Culturali e Spettacolo" della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, attualmente vacante. Nelle more del
completamento della procedura di assegnazione dell'incarico, veniva proposto di affidare l'incarico interinale
dell'Unità Organizzativa suddetta alla dott.ssa Fausta Bressani;
• il conferimento della titolarità dell'Unità Organizzativa "Sport" alla dott.ssa Chiara Marabini, con mantenimento ad
interim dell'Unità Organizzativa "Supporto di Direzione" della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport;
• il conferimento dell'incarico interinale di Direttore dell'Unità Organizzativa "Razionalizzazione Enti Società e
Confluenza Province" presso l'Area in questione, alla dott.ssa Daniela Flora Targa;
• nell'ambito della Direzione Lavoro, lo spostamento della Posizione Organizzativa "Rendicontazione" - attualmente in
staff alla Direzione - all'Unità Organizzativa "Mercato del lavoro e interventi per l'occupazione", al fine di poter
ottemperare al principio di separazione delle funzioni stabilito dal Regolamento Comunitario 1303/2013 art. 27 lett.
b).
Si autorizza, pertanto, la pubblicazione dell'avviso di selezione dell'Unità Organizzativa "Attività Culturali e Spettacolo" della
Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, rivolto al personale dirigenziale interno e di enti regionali, incluse le aziende e gli
enti del SSR, per l'avvio della procedura di assegnazione della titolarità dell'Unità Organizzativa di fascia "A" , per la durata di
tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le determinazioni sulla durata dello
stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTO l'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;
VISTA la nota del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria del 28 agosto 2018, prot. n.
350870;
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delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione dell'Unità Organizzativa "Attività Culturali e Spettacolo" della
Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, rivolto al personale dirigenziale interno e di enti regionali, incluse le
aziende e gli enti del SSR, per l'avvio della procedura di assegnazione della titolarità dell'Unità Organizzativa di fascia
"A" , per la durata di tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le
determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali;
3. di conferire gli incarichi dirigenziali e di adottare le ulteriori determinazioni organizzative - di cui in premessa - con
effetto dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'incarico interinale dell'Unità Organizzativa "Attività Culturali e Spettacolo" avrà durata fino
all'avvenuto completamento della procedura di assegnazione dell'incarico medesimo, mentre l'incarico interinale
dell'Unità Organizzativa "Supporto di Direzione" e dell'Unità Organizzativa "Razionalizzazione Enti Società e
Confluenza Province" avranno durata di un anno, eventualmente prorogabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14
del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;
5. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
6. di dare atto che gli incarichi interinali non comportano alcun trattamento economico aggiuntivo, per cui il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 375377)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione, per la UOSD
Hospice Centro Residenziale Cure Palliative per il Bambino.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 991 del 02/08/2018 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame
colloquio, per la copertura a tempo determinato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione - Profilo Prof.le: Medici Ruolo Sanitario, da
assegnare alla U.O.S.D. Hospice Centro Residenziale Cure Palliative per il Bambino.
L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nel BUR. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.3938 - 3793 - 8207 - 8206.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici" "Avvisi attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 377613)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, a tempo determinato: n. 1 Dirigente Medico - Disciplina: Anatomia Patologica, da assegnare alla
UOC Patologia Cardiovascolare.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1067 del 30/08/2018 è indetto avviso pubblico, per titoli ed
esame colloquio, di:
n. 1 di Dirigente Medico - Disciplina: Anatomia Patologica, a tempo determinato, con impegno orario pari a 27 ore
settimanali, da assegnare alla UOC Patologia Cardiovascolare, nell'ambito del finanziamento assegnato al Registro Regionale
di Patologia Cardio-Cerebro-Vascolare.
L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nel BUR. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.3938 - 3793 - 8207 - 8206.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici" - "Avvisi
attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 377619)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Selezione pubblica, n. 1 incarico a tempo determinato, Dirigente Biologo, ai sensi art. 15 octies D.Lgs. 30/12/92 n.
502 e s.m.i., per UOC Patologia Cardiovascolare.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1068 del 30/08/2018 è indetta selezione pubblica, per titoli e
prova colloquio a:
n. 1 incarico di Dirigente Biologo, della durata di 1 anno, pari a 18 ore settimanali, ai sensi art. 15 octies D.Lgs. 30/12/92, n.
502 e s.m.i., - Progetto: "The genetic of sudden cardiac death in athletes and implication for risk prevention", per U.O.C.
Patologia Cardiovascolare, nell'ambito del finanziamento di cui alla Ricerca Sanitaria Finalizzata RF - 2013-02356762.
L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte tramite procedura
telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel BUR. Si
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici
prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali - dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.8206 - 8207.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici" "Avvisi attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 378190)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di chirurgia generale del
presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale:
dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 11 settembre 2018, n. 784, viene indetto un avviso pubblico per
l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero di San
Donà Di Piave, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: chirurgia generale.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343 e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito, con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e dai vigenti C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1°
comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato
dall'art.7 della Legge 97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
2. Godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
1. Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena

226
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

decadenza dallo stesso.
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di chirurgia generale o disciplina equipollente, e
specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente; in alternativa anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di chirurgia generale.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali e
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Relativamente ai servizi utili all'ammissione all'avviso e alla valutazione della carriera, devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attività.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, nelle modalità di seguito riportate, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio
titolo di studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo
4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo.
3. 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.
4. Attestato di formazione manageriale, da allegare direttamente nella procedura on-line, 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 (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo
restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Il mancato
superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dell'incarico stesso.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
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Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
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Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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 delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
•

1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS
4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA
DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al
pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
•

3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso
la sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un
valido documento di identità).

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
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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 dalla strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del
Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda
Ospedaliera. La certificazione della casistica, se allegata in copia mediante upload all'atto dell'iscrizione, va dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai sensi
dell'allegato A alla Dgr.V. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
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.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione all'avviso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento del colloquio, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato
a "Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione avviso pubblico dirigente medico con incarico di direzione dell'uoc chirurgia generale P.O. di San Donà di
Piave".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189 e dalla D.G.R.V. 343/2013 e sarà composta da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché
dal direttore sanitario dell'azienda.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
8. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa delle dichiarazioni rese on-line dai
candidati e dai conseguenti curricula generati dal sistema nonché degli esiti di un colloquio con gli stessi, anche con
riferimento al profilo professionale del dirigente da incaricare, definito dal Direttore Generale, ai sensi della D.G.R.V.
343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale generato dal sistema, avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15
(quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e generati dalla procedura
di iscrizione on-line e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale,
prima della nomina del vincitore.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare
analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
231
_______________________________________________________________________________________________________

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
Agli incarichi dirigenziali si applicano le norme previste all'art. 1, comma 18, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché all'art. 9, comma 32, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio
2010, n. 122, oltre ad ogni eventuale ulteriore disposizione di legge e contrattuale in materia.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento
dell'incarico, non procederà alla sua sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso:
• al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'unità operativa
complessa risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
• alla pubblicazione dell'istanza contenente le attività curriculari sul sito internet aziendale cui provvederà l'ufficio
concorsi dell'azienda che avrà cura di oscurare eventuali dati sensibili.
11. RITIRO DELLE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni presentate dai candidati relativamente alla domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituite agli
interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato. Il
candidato può, altresì, provvedere al ritiro delle stesse, previo appuntamento, direttamente presso l'ufficio concorsi dell'azienda
unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286
Non verranno, in ogni caso, restituite le pubblicazioni acquisite al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale e il modello di curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200 sono
consultabili e scaricabili anche dal sito internet istituzionale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
DIREZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI
CHIRURGIA GENERALE
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

*****
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

CHIRURGIA GENERALE
Titolo dell’incarico

Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale del PO di San Donà di Piave,
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

Luogo di svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave dell’Azienda
Ulss 4 Veneto Orientale nell’ambito del Dipartimento Chirurgico.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione Aziendale.

Superiore gerarchico

Direttore Dipartimento Chirurgico, Direttore Funzione Ospedaliera, Direttore Sanitario,
Direttore Generale.

Principali relazioni
operative

Direzione Sanitaria, Direzione della Funzione Ospedaliera, Dipartimento funzionale di
Oncologia, Unità Operative dei Presidi Ospedalieri Aziendali, Dipartimento di
Prevenzione, Distretto Unico Socio-Sanitario.

Principali
responsabilità e
comportamenti attesi

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- la gestione della leadership
- l’esperienza gestionale
- la gestione e l’esperienza tecnico-professionale

Caratteristiche dell’Unità Operativa Complessa
UOC di Chirurgia Generale del PO di San Donà di Piave
Elementi distintivi
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
• Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione,
Leadership e coerenza
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
negli obiettivi – aspetti
•
Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle
manageriali
•

•

risorse assegnate.
Deve 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.
Deve conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
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•
•

•

•
•
•

•
•
•

Governo clinico

•

•
•

•

Pratica clinica e
gestionale specifica

•

•

•

dipartimentali e il loro funzionamento.
Deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Deve 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.
Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper
programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative; deve
saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del
budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti
dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti;
deve saper 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.
Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell’unità
operativa che dirige.
Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli
istituti contrattuali.
Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell’area
emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico
ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i
collaboratori.
Deve conoscere principi, tecniche e finalità dei sistemi di valutazione e sistemi
premianti.
Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti
ed i familiari all'interno della struttura complessa.
Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i
dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle
principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.
Deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi
assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi
diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i
professionisti coinvolti.
Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali
del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure
in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipare alla creazione ed all’implementazione di meccanismi
atti a promuovere la qualità delle cure.
Deve saper 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 una adeguata esperienza nell’ambito delle
patologie, in acuto ed elettive, che afferiscono alla struttura, in particolare per
quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
Deve possedere specifica e comprovata esperienza nel campo della chirurgia
generale nei vari ambiti della disciplina, stante la sede della SC e le caratteristiche
del presidio in cui è inserita, con particolare riguardo, ad esempio, per le urgenze
chirurgiche; deve, inoltre, possedere esperienza e competenza nella gestione della
patologia mammaria.
Deve gestire in prima persona e coordinare le attività della U.O., con particolare
riferimento al percorso diagnostico-terapeutico senologico in ambito aziendale e
l’integrazione con i centri regionali di riferimento. Tutto ciò sulla base delle
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caratteristiche della U.O. nell’ambito della rete HUB e SPOKE come previsto
dalle schede regionali. Inoltre, dovrà garantire lo sviluppo delle competenze dei
collaboratori sui temi di maggiore impatto. Le metodiche chirurgiche devono
essere idonee alle situazioni cliniche con il ricorso alle tecniche mini-invasive,
ove indicate.
• Deve poter dimostrare la capacità di creare “reti” di collaborazione con altre
analoghe UU.OO. ed essere in grado di sviluppare e predisporre linee guida e
protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in collaborazione anche
con i MMG.
• Deve avere esperienza e competenza nella gestione clinica in pazienti ricoverati
e/o ambulatoriali, sviluppando il miglior utilizzo dei setting assistenziali per i
pazienti esterni (ambulatorio, day service), e per i pazienti interni (ricovero
ordinario) anche in sintonia con la rete dell'assistenza territoriale. Deve saper
gestire modelli assistenziali innovativi (area di degenza omogenea, week surgery,
day surgery).
• 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 coordinare le attività dei Dirigenti Medici che,
ognuno per la propria specialità e competenza, operano nell’U.O., sviluppando un
clima interno favorente la crescita delle conoscenze e delle competenze dei
collaboratori.
• 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 progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
garantiscano l’equità dell’assistenza, 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.
L'incarico di direzione dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell'Azienda
ulss n. 4, in relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa, richiede, in particolare
che il clinico debba progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
• siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo
nonché coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale e nazionale e
contestualizzi nell'unità operativa gli specifici obiettivi aziendali;
• garantiscano l'equità dell'assistenza escludendo interessi personali e professionali;
• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e
al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.

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 Unità Operativa,
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 specifiche che devono essere
possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Il Candidato deve aver maturato
esperienza specifica in centri con adeguata casistica chirurgica, avendo praticato tale attività in prima persona. Il
Candidato deve possedere comprovata pluriennale esperienza gestionale e clinica sia per la gestione delle urgenze che
dell’attività programmata; inoltre, deve avere comprovata esperienza nella gestione della patologia mammaria
(oncologica e non) e nella gestione dei percorsi diagnostico-terapeutici.
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(ALLEGATO B)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa di chirurgia generale del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, bando prot. n. _____
del _________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
….……………………………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………………………………………........………

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
237
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378191)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia
del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale:
dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina: ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 11 settembre 2018, n. 783, viene indetto un avviso pubblico per
l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di San
Donà di Piave, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina: ginecologia e ostetricia.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343 e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito, con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e dai vigenti C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1°
comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato
dall'art.7 della Legge 97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
2. Godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
1. Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
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decadenza dallo stesso.
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di ginecologia e ostetricia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente; in alternativa anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali e
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Relativamente ai servizi utili all'ammissione all'avviso e alla valutazione della carriera, devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attività.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, nelle modalità di seguito riportate, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio
titolo di studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo
4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo.
3. 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.
4. Attestato di formazione manageriale, da allegare direttamente nella procedura on-line, 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 (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo
restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Il mancato
superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dell'incarico stesso.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
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Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
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Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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 delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
•

1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS
4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA
DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al
pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
•

3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso
la sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un
valido documento di identità).

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
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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 dalla strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del
Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda
Ospedaliera. La certificazione della casistica, se allegata in copia mediante upload all'atto dell'iscrizione, va dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai sensi
dell'allegato A alla Dgr.V. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
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.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione all'avviso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento del colloquio, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato
a "Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione avviso pubblico dirigente medico con incarico di direzione dell'uoc ostetricia e ginecologia P.O. di San Donà
di Piave".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189 e dalla D.G.R.V. 343/2013 e sarà composta da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché
dal direttore sanitario dell'azienda.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
8. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa delle dichiarazioni rese on-line dai
candidati e dai conseguenti curricula generati dal sistema nonché degli esiti di un colloquio con gli stessi, anche con
riferimento al profilo professionale del dirigente da incaricare, definito dal Direttore Generale, ai sensi della D.G.R.V.
343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale generato dal sistema, avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15
(quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e generati dalla procedura
di iscrizione on-line e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale,
prima della nomina del vincitore.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare
analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
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Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
Agli incarichi dirigenziali si applicano le norme previste all'art. 1, comma 18, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché all'art. 9, comma 32, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio
2010, n. 122, oltre ad ogni eventuale ulteriore disposizione di legge e contrattuale in materia.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento
dell'incarico, non procederà alla sua sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso:
• al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'unità operativa
complessa risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
• alla pubblicazione dell'istanza contenente le attività curriculari sul sito internet aziendale cui provvederà l'ufficio
concorsi dell'azienda che avrà cura di oscurare eventuali dati sensibili.
11. RITIRO DELLE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni presentate dai candidati relativamente alla domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituite agli
interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato. Il
candidato può, altresì, provvedere al ritiro delle stesse, previo appuntamento, direttamente presso l'ufficio concorsi dell'azienda
unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286
Non verranno, in ogni caso, restituite le pubblicazioni acquisite al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale e il modello di curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200 sono
consultabili e scaricabili anche dal sito internet istituzionale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
DIREZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

*****
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

OSTETRICIA e GINECOLOGIA
Titolo dell’incarico

Direttore di Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del PO di San Donà di Piave,
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale

Luogo di svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso il Presidio Ospedaliero di San Donà di Piave dell’Azienda
Ulss 4 Veneto Orientale nell’ambito del Dipartimento di Area critica pediatrica ed adulta.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione Aziendale.

Superiore gerarchico

Direttore Dipartimento di Area critica pediatrica ed adulta, Direttore Funzione
Ospedaliera, Direttore Sanitario, Direttore Generale.

Principali relazioni
operative

Direzione Sanitaria, Direzione della Funzione Ospedaliera, Dipartimento funzionale
metrno-infantile, Unità Operative dei Presidi Ospedalieri Aziendali, Dipartimento di
Prevenzione, Distretto Unico Socio-Sanitario.

Principali
responsabilità e
comportamenti attesi

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- la gestione della leadership
- l’esperienza gestionale
- la gestione e l’esperienza tecnico-professionale

Caratteristiche dell’Unità Operativa Complessa
UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO di San Donà di Piave
Elementi distintivi
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
• Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione,
Leadership e coerenza
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
negli obiettivi – aspetti
•
Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle
manageriali
•

•

risorse assegnate.
Deve 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.
Deve conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
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•
•

•

•
•
•

•
•
•

Governo clinico

•

•
•

•

Pratica clinica e
gestionale specifica

•

•

•

dipartimentali e il loro funzionamento.
Deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Deve 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.
Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper
programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative; deve
saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del
budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti
dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti;
deve saper 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.
Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell’unità
operativa che dirige.
Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli
istituti contrattuali.
Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell’area
emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico
ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i
collaboratori.
Deve conoscere principi, tecniche e finalità dei sistemi di valutazione e sistemi
premianti.
Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti
ed i familiari all'interno della struttura complessa.
Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i
dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle
principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.
Deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi
assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi
diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i
professionisti coinvolti.
Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali
del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure
in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipare alla creazione ed all’implementazione di meccanismi
atti a promuovere la qualità delle cure.
Deve saper 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 una adeguata esperienza nell’ambito delle
patologie, in acuto ed elettive, che afferiscono alla struttura, in particolare per
quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
Deve possedere specifica e comprovata esperienza nel campo della Ginecologia e
Ostetricia nei vari ambiti della disciplina, stante la sede della SC e le
caratteristiche del presidio in cui è inserita, con particolare riguardo, ad esempio,
per le urgenze ostetriche-ginecologiche e i trattamenti in laparoscopia; deve,
inoltre, possedere esperienza e competenza nella gestione della patologia ostetrica
in acuto e di gravidanza a rischio; di diagnostica prenatale.
Deve gestire in prima persona e coordinare le attività della U.O., con particolare
riferimento alla patologia ostetrica e ginecologica, alla chirurgia ginecologica
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oncologica e al trattamento della patologia in acuto. Tutto ciò con riferimento alle
caratteristiche della U.O. nell’ambito della rete HUB e SPOKE come previsto
dalle schede regionali. Inoltre, dovrà garantire lo sviluppo delle competenze dei
collaboratori sui temi di maggiore impatto. Le metodiche chirurgiche devono
essere idonee alle situazioni cliniche con il ricorso alle tecniche mini-invasive,
ove indicate. Deve possedere esperienza lavorativa presso UU.OO. con almeno
500 parti/anno
• deve poter dimostrare la capacità di creare “reti” di collaborazione con altre
analoghe UU.OO. ed essere in grado di sviluppare e predisporre linee guida e
protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in collaborazione anche
con i MMG.
• Deve avere esperienza e competenza nella gestione clinica in pazienti ricoverati
e/o ambulatoriali, sviluppando il miglior utilizzo dei setting assistenziali per i
pazienti esterni (ambulatorio, day service), e per i pazienti interni (ricovero
ordinario) anche in sintonia con la rete dell'assistenza territoriale.
• 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 coordinare le attività dei Dirigenti Medici che,
ognuno per la propria specialità e competenza, operano nell’U.O., sviluppando un
clima interno favorente la crescita delle conoscenze e delle competenze dei
collaboratori.
• 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 progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
garantiscano l’equità dell’assistenza, 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.
L'incarico di direzione dell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia
dell'Azienda ulss n. 4, in relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa, richiede,
in particolare che il clinico debba progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
• siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo
nonché coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale e nazionale e
contestualizzi nell'unità operativa gli specifici obiettivi aziendali;
• garantiscano l'equità dell'assistenza escludendo interessi personali e professionali;
• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e
al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.

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 Unità Operativa,
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 specifiche che devono essere
possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Il Candidato deve aver maturato
esperienza specifica in centri con adeguata casistica ostetrico ginecologica, avendo praticato tale attività in prima
persona. Il Candidato deve possedere comprovata pluriennale esperienza presso reparti ospedalieri con media-elevata
complessità e con almeno 500 parti e di esperienza di percorsi relativi alla gravidanza a rischio.
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(ALLEGATO B)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa di ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, bando prot. n.
_____ del _________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
….……………………………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………………………………………........………

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 378192)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di pronto soccorso del
presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 11 settembre 2018, n. 785, viene indetto un avviso pubblico per
l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa complessa di pronto soccorso del presidio ospedaliero di
Portogruaro, ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
L'incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343 e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
convertito, con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189.
L'incarico comporta l'esclusività del rapporto di lavoro e l'assoggettamento alle verifiche previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502 e dai vigenti C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'incarico sarà attivato a seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai
sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti contratti collettivi di lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1°
comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'allegato A) al presente bando.
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
L'accesso all'incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti Generali:
1. Cittadinanza italiana: salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato
dall'art.7 della Legge 97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
2. Godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
3. Idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
• Requisiti Specifici:
1. Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
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decadenza dallo stesso.
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza o
disciplina equipollente, e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente; in alternativa
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali e
ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.
Relativamente ai servizi utili all'ammissione all'avviso e alla valutazione della carriera, devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e finali dei
relativi periodi di attività.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, nelle modalità di seguito riportate, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio
titolo di studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Le idoneità nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in disciplina non più ricomprese fra quelle di cui all'articolo
4 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 seguono le equipollenze fissate dall'art. 14 del Decreto medesimo.
3. 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.
4. Attestato di formazione manageriale, da allegare direttamente nella procedura on-line, 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 (cfr art. 7 D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484) gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo
restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). Il mancato
superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico,
determina la decadenza dell'incarico stesso.
Nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del C.C.N.L. 8
giugno 2000 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per le discipline di nuova istituzione l'anzianità di servizio e la specializzazione possono essere quelle relative ai servizi
compresi o confluiti nelle nuove discipline.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione a partecipare.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
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Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
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Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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 delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
•

1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS
4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA
DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al
pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata
non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4. Qualora detto giorno
sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
•

3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso
la sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un
valido documento di identità).

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore
del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra
descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione, resta comunque
fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale
si chiede di partecipare.
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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 dalla strutture medesime, rilasciata dagli Enti in cui il candidato
ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, la casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del
Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda
Ospedaliera. La certificazione della casistica, se allegata in copia mediante upload all'atto dell'iscrizione, va dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Tutti i titoli che il candidato intende dichiarare ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nella procedura on-line, ai fini della pubblicazione, sul sito internet aziendale ai sensi
dell'allegato A alla Dgr.V. n. 343/2013, art. 7., del curriculum generato dalla procedura stessa.
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.
Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione all'avviso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di € 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento del colloquio, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato
a "Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione avviso pubblico dirigente medico con incarico di direzione dell'uoc pronto soccorso P.O. di Portogruaro".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modifiche, in legge 8 novembre 2013, n. 189 e dalla D.G.R.V. 343/2013 e sarà composta da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale, nonché
dal direttore sanitario dell'azienda.
La data e il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito aziendale almeno 15 giorni prima della data prescelta per tale
operazione.
La composizione della Commissione verrà successivamente pubblicata nel sito internet aziendale.
8. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
La Commissione esaminatrice effettua la valutazione sulla base dell'analisi comparativa delle dichiarazioni rese on-line dai
candidati e dai conseguenti curricula generati dal sistema nonché degli esiti di un colloquio con gli stessi, anche con
riferimento al profilo professionale del dirigente da incaricare, definito dal Direttore Generale, ai sensi della D.G.R.V.
343/2013.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale generato dal sistema, avviene con riferimento alla:
1. tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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2. posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzione di direzione (massimo punti 15);
3. tipologia e alla quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale (massimo punti 20);
4. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione, con
riferimento alle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività inerenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
6. produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15
(quindici) giorni prima del giorno fissato.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi,
quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre è facoltà del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ripetere
per una sola volta la procedura di selezione.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e generati dalla procedura
di iscrizione on-line e la relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, verranno pubblicati sul sito internet aziendale,
prima della nomina del vincitore.
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà attribuito dal Direttore Generale nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.
Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare
analiticamente la scelta.
In tale ultima ipotesi, le motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla
direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri
casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro,
secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'azienda U.L.S.S., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
L'incarico di direzione è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
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Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30.01.2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
Agli incarichi dirigenziali si applicano le norme previste all'art. 1, comma 18, del D. Lgs. 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché all'art. 9, comma 32, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con L. 30 luglio
2010, n. 122, oltre ad ogni eventuale ulteriore disposizione di legge e contrattuale in materia.
L'Azienda, in caso di dimissioni o recesso da parte del dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento
dell'incarico, non procederà alla sua sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso:
• al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'unità operativa
complessa risorse umane e preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice;
• alla pubblicazione dell'istanza contenente le attività curriculari sul sito internet aziendale cui provvederà l'ufficio
concorsi dell'azienda che avrà cura di oscurare eventuali dati sensibili.
11. RITIRO DELLE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni presentate dai candidati relativamente alla domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituite agli
interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato. Il
candidato può, altresì, provvedere al ritiro delle stesse, previo appuntamento, direttamente presso l'ufficio concorsi dell'azienda
unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286
Non verranno, in ogni caso, restituite le pubblicazioni acquisite al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
La procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi, a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande.

256
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia, di cui alle Deliberazioni
della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013 n. 342 e 343, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica e
veterinaria vigenti.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'azienda unità locale socio
sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 - 228286, con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale e il modello di curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200 sono
consultabili e scaricabili anche dal sito internet istituzionale: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi.
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
DIREZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI
PRONTO SOCCORSO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

*****
Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

PRONTO SOCCORSO
Titolo dell’incarico

Direttore di Struttura Complessa di Pronto Soccorso del PO di Portogruaro, Azienda Ulss
4 Veneto Orientale

Luogo di svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso il Presidio Ospedaliero di Portogruaro dell’Azienda Ulss 4
Veneto Orientale nell’ambito del Dipartimento di Area critica pediatrica ed adulta.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni
operative fornite dalla Direzione Aziendale.

Superiore gerarchico

Direttore Dipartimento di Area critica pediatrica ed adulta, Direttore Funzione
Ospedaliera, Direttore Sanitario, Direttore Generale.

Principali relazioni
operative

Direzione Sanitaria, Direzione della Funzione Ospedaliera, Unità Operative dei Presidi
Ospedalieri Aziendali, Dipartimento di Prevenzione, Distretto Unico Socio-Sanitario.

Principali
responsabilità e
comportamenti attesi

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- la gestione della leadership
- l’esperienza gestionale
- la gestione e l’esperienza tecnico-professionale

Caratteristiche dell’Unità Operativa Complessa
UOC di Pronto Soccorso del PO di Portogruaro
Elementi distintivi
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura Complessa
• Il Direttore deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione,
Leadership e coerenza
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
negli obiettivi – aspetti
•
Deve possedere capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle
manageriali
•

•

risorse assegnate.
Deve 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.
Deve conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli
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•
•

•

•
•
•

•
•
•

Governo clinico

•

•
•

•

Pratica clinica e
gestionale specifica

•

•
•

dipartimentali e il loro funzionamento.
Deve conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Deve 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.
Deve conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; deve saper
programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamentali organizzative; deve
saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del
budget di competenza; deve saper valutare le implicazioni economiche derivanti
dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti;
deve saper 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.
Deve conoscere gli indicatori di processo e di esito delle attività proprie dell’unità
operativa che dirige.
Deve organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli
istituti contrattuali.
Deve promuovere un clima collaborativo: capacità gestionale dell’area
emozionale, motivazionale, relazionale, così da sviluppare un servizio sistematico
ispirato ai principi di qualità e miglioramento continuo sia per l’utenza che per i
collaboratori.
Deve conoscere principi, tecniche e finalità dei sistemi di valutazione e sistemi
premianti.
Deve garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti
ed i familiari all'interno della struttura complessa.
Deve utilizzare in modo corretto ed appropriato le attrezzature, i farmaci, i
dispositivi medici e gli altri materiali sanitari e partecipare alla valutazione delle
principali tecnologie sanitarie esistenti o di nuova introduzione.
Deve collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi
assistenziali. Deve avere esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi
diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i
professionisti coinvolti.
Deve attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali
del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti ed adottare modalità e procedure
in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
Deve applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli
professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la
responsabilità di partecipare alla creazione ed all’implementazione di meccanismi
atti a promuovere la qualità delle cure.
Deve saper 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, generando valore aggiunto per
l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie,
in acuto, che afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro
trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
Deve possedere specifica e comprovata esperienza nel campo della medicina di
accettazione e d’urgenza nei vari ambiti della disciplina, stante la sede della SC e
le caratteristiche del presidio in cui è inserita.
Deve gestire in prima persona e coordinare le attività della U.O., esperienza nella
gestione di pazienti affetti da patologie internistiche in fase acuta o croniche
riacutizzate e traumatiche con parametri vitali instabili e quindi affrontare le
problematiche connesse; • esperienza e competenza nella gestione di pazienti che
necessitano di valutazione multidisciplinare per la diagnosi e il trattamento
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integrati di patologie complesse interfacciandosi con le strutture specialistiche
aziendali e con strutture presenti nei Centri Hub di riferimento, con conseguente
spiccata capacità relazionale e di collaborazione interdisciplinare anche per la
realizzazione ed attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici con modalità
condivisa.
• Deve avere conoscenza ed autonomia nella metodica dell'ECOFAST e delle
principali diagnostiche differenziali attuabili in pronto soccorso.
• Deve possedere capacità organizzative e gestionali riguardo l'attività
ambulatoriale, dell'OBI e dell'emergenza territoriale, in collaborazione con la
Centrale Operativa 118. Tutto ciò con riferimento alle caratteristiche della U.O.
nell’ambito della rete HUB e SPOKE come previsto dalle schede regionali.
• Deve poter dimostrare la capacità di creare “reti” di collaborazione con altre
analoghe UU.OO. ed essere in grado di sviluppare e predisporre linee guida e
protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA); capacità di relazionarsi
adeguatamente con la Medicina di base ed il territorio per una corretta continuità
assistenziale.
• 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 controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri e
promuovere l’aggiornamento garantendo lo sviluppo delle competenze dei
collaboratori sui temi di maggiore impatto, e le inter-relazioni con specialisti di
altri centri, stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e
coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
garantiscano l’equità dell’assistenza, 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.
L'incarico di direzione dell'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso dell'Azienda
ulss n. 4, in relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa, richiede, in particolare
che il clinico debba progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
• siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo
nonché coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale e nazionale e
contestualizzi nell'unità operativa gli specifici obiettivi aziendali;
• garantiscano l'equità dell'assistenza escludendo interessi personali e professionali;
• favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e
al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.

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 Unità Operativa,
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 specifiche che devono essere
possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Il Candidato deve aver maturato
esperienza specifica in centri con adeguata casistica di accessi di pronto soccorso, avendo praticato tale attività in prima
persona. Al candidato saranno richieste valorizzate adeguate competenze ed esperienza, in ambito clinico e
organizzativo, documentate dalla casistica prodotta, nell’ attività clinica e nella organizzazione e gestione di unità
operative di pronto soccorso – OBI con caratteristiche almeno analoghe a quelli della struttura in oggetto. Il candidato
dovrà, inoltre, essere in possesso di conoscenze, competenze e strumenti finalizzati a favorire la crescita professionale
dei propri collaboratori e a sostenere le motivazioni individuali e di team. Il Candidato deve possedere comprovata
pluriennale esperienza presso pronti soccorsi con media-elevata dimensione.

260
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(ALLEGATO B)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di direzione dell'unità operativa
complessa di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Portogruaro, bando prot. n. _____ del
_________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (____) il _________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
….……………………………………………………………………………………………….......…………………
………………………………………………………………………………………………………........……………
……………………………………………………………………………………………………………........………

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 377745)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina "organizzazione dei servizi sanitari di base" per l'unità operativa complessa direzione medica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "organizzazione dei servizi sanitari di base" per l'unità operativa complessa direzione medica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 378128)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo Professionale: Medici - Disciplina: Ginecologia
e Ostetricia - Bando n. 68/2018.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1057 del 05.09.2018 è indetto Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI Disciplina: GINECOLOGIA E OSTETRICIA - Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - BANDO n. 68/2018.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it; l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
Il Direttore Generale A. U.L.SS. n. 7 Pedemontana Dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 377825)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico di neurofisiopatologia.
Con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 274 del 07.09.2018 è stata approvata la seguente graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia.

POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CANDIDATO
LO CASCIO CECILIA
COCUZZA FRANCESCO
POLETTO ANGELICA
BADARI ANDREA
BARENSI ELEONORA
BASALDELLA FEDERICA
SALAORNI MICHELA
ZIMBARDO FRANCESCA
SARDENA ANNALISA
D'ASTORE ILARIA
ODDI FEDERICA
PROVVEDI ELENA
CASSIA VERONICA
FABRIS VALERIA
POLONI VALERIA
MENEGOTTI MICHELA
IMPEDUGLIA FEDERICA
MANGANARO GIULIA MARIA

PUNTI
77,606
69,512
67,512
66,041
65,862
64,806
63,172
61,757
60,566
60,456
60,070
59,557
59,003
59,001
58,174
58,001
54,253
50,001

Il Commissario dott. Claudio Costa
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(Codice interno: 377839)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie dell'avviso pubblico, per soli titoli, per collaboratore professionale sanitario - infermiere
cat. D.
Avviso pubblico, per soli titoli, per collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D.
Graduatorie approvate con decreto del Commissario n. 273 del 31/08/2018.
Il Commissario dott. Claudio Costa

(seguono allegati)
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Allegato 4
GRADUATORIA FINALE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISTARIA INTEGRATA DI VERONA
Avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - INFERMIERE
1 SADEJ BARBARA

16/03/1965

KATOWICE (POLONIA) (PL)

2 DOBREVA SONIA

17/06/1960

PERNIK (EE)

14
12,719

3 CARRIERI LUCIANO

04/02/1965

GROTTAGLIE (TA)

11,999

4 COBZARENCO CAMELIA

17/08/1977

TULCEA (ROMANIA) (EE)

11,019

5 BALZANO LUIGINA

21/05/1970

VICO EQUENSE (NA)

6 GALEOTTI MARIA

10/05/1967

AREZZO (AR)

11
10,516

7 SANTINI GIULIO

02/09/1982

ROMA (RM)

10,514

8 ALFONZETTI CONCETTA

15/07/1962

CATANIA (CT)

10,004

9 NOTARBERARDINO IOLANDA
10 PAGLIARO FABIO

31/07/1973

FORMIA (LT)

10

15/02/1983

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

9,7

11 DI GIOVANNI ALESSIO

21/10/1982

TERAMO (TE)

12 DEL GESSO NICOLA

08/09/1976

CAMPOBASSO (CB)

7,904
7,584

13 MANCINI MAURIZIO

30/03/1971

REGGIO CALABRIA (RC)

14 BOCCIA ALESSIA

05/02/1987

ROMA (RM)

15 COSTANTINI GESSICA

28/09/1989

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

8,5

7,3
7,144

16 ROMANO' ROSITA

23/12/1985

SORIANO CALABRO (VV)

6,901

17 ZACCARIA SARA

26/05/1985

SUBIACO (RM)

6,876

18 BIFULCO AMALIA

16/06/1970

TORRE ANNUNZIATA (NA)

6,452

19 BARRECA NICOLA

23/07/1975

REGGIO CALABRIA (RC)

6,346

20 CONDO' CARMELA

08/06/1969

REGGIO CALABRIA (RC)

6,252

21 LAI ELISABETTA

11/03/1989

ALGHERO (SS)

6,134

22 EMAMI MOHAMMAD MEHDI

09/03/1961

IRAN (EE)

5,459

23 FATUZZO LAURA

17/12/1984

MESSINA (ME)

5,438

24 BOCCHETTA KRIZIA

24/01/1986

ROMA (RM)

5,408

25 AYALA LEON NATHALY

08/05/1983

PERU (EE)

5,206

26 FABIO SALVATORE

13/07/1987

SANT'AGATA MILITELLO (ME)

4,96

27 ERMANNO DANIELE

09/11/1991

CROTONE (KR)

4,95

28 DORONZO ANITA

19/03/1984

BARLETTA (BT)

4,859

29 MILANESE ANNA

16/02/1987

VERONA (VR)

4,783

30 ESPOSITO GIUSEPPINA

07/04/1990

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

4,682

31 RUSSO IVANA

02/04/1990

CAPUA (CE)

4,677

32 PRINCIPE ROSA

16/08/1982

COSENZA (CS)

4,6

33 FRANZO' VINCENZO

03/04/1986

GENOVA (GE)

4,5

34 CAROTENUTO ALBERTO

04/08/1989

POMPEI (NA)

4,476

35 LIA VALENTINA

09/09/1984

LAMEZIA TERME (CZ)

4,404

36 DE LUCA PIETRO

09/01/1986

LAMEZIA TERME (CZ)

37 D'AMBRUOSO MICHELE

20/01/1989

BARI (BA)

38 VANTAGGIATO SABRINA

09/03/1989

GALATINA (LE)

4,293

39 LA MANNA GAETANO MARCO

06/06/1991

CATANIA (CT)

4,271

4,4
4,389

40 DE GIOIA FRANCESCO

26/06/1991

MESAGNE (BR)

4,263

41 IURATO ANTONINO

15/03/1989

MODICA (RG)

4,248

42 OCCHIUZZI MONICA

17/01/1972

PRAIA A MARE (CS)

4,24

43 PICCOLO VINCENZA

15/04/1988

TRANI (BT)

4,218

44 CALVARUSO SEBASTIANO SERGIO

23/05/1988

PARTINICO (PA)

4,212

45 MAZZA GENNY

14/10/1982

SOVERIA MANNELLI (CZ)

4,207

46 AFRICANO SABRINA

13/07/1988

AVELLINO (AV)

4,185

47 COCO ANTONIO

14/12/1985

ADRANO (CT)

4,134

48 VALLEROTONDA VINCENZO

22/10/1987

CASSINO (FR)

4,037

49 ZAMBON KATIA

12/02/1982

ARZIGNANO (VI)

4,037

50 BERGAMO FABIO

14/01/1987

NARDÒ (LE)

4,016

51 GERARDI LEONARDO

02/07/1985

ALTAMURA (BA)

4,012

52 KALINCOVA RENATA

07/07/1973

REPUBBLICA CECA (EE)

53 FUDA VALENTINA

24/09/1988

LOCRI (RC)

4
3,984

54 VENTURINI FRANCESCO

13/07/1991

VERONA (VR)

3,897

55 CANESTRARI SIMONA

05/02/1987

CIVITAVECCHIA (RM)

3,878

56 AUGELLI CARLO

19/08/1987

TERRACINA (LT)

3,872

57 CONTE STEFANO

26/12/1986

FONDI (LT)

3,865
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58 D'ASCOLI GIANNAMARIA

14/12/1988

SARNO (SA)

3,816

59 VERONESE VERONICA

18/11/1991

NEGRAR (VR)

3,774
3,768

60 SIVILLA CABIRIA

05/01/1988

TERMOLI (CB)

61 LIMOSANI ROSA

04/09/1987

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

3,75

62 BRECCIA LORENZO

16/12/1990

PERUGIA (PG)

3,732

63 STRATAN MARGARITA

28/01/1964

MOLDAVIA (EE)

3,7

64 CIANFLONE ANTONIO

25/01/1967

NICASTRO (CZ)

3,684

65 GRANATO LUISA

30/10/1988

BENEVENTO (BN)

3,54

66 COLICCHIA MARIO

26/06/1991

CATANZARO (CZ)

3,508

67 ZAMPELLI VERONICA

04/07/1989

CARIATI (CS)

3,464

68 CAMPOS CESAR ROBERTO

05/06/1976

SAO LUIS /BRASILE (EE)

3,416
3,414

69 SALVATORI SIMONE

26/12/1991

ROMA (RM)

70 LOMBARDI LISA

28/10/1987

PIETRASANTA (LU)

71 FORNARI FABRIZIO

15/02/1988

RIETI (RI)

3,4
3,394

72 DEL POPOLO ADRIANA

11/01/1983

BRONTE (CT)

3,368

73 BELVISO ANGELA

01/10/1988

BARI (BA)

3,328

74 CANNELLA MARTINA

19/04/1988

ASCOLI PICENO (AP)

3,313

75 CATALANO VINCENZO

14/01/1983

MAZARA DEL VALLO (TP)

3,308

76 D'ARCO GERARDA

12/08/1990

SALERNO (SA)

3,307

77 BRAMATO ANNA VALENTINA

08/01/1984

POGGIARDO (LE)

3,301
3,23

78 NUCERA FABIO

02/04/1982

REGGIO CALABRIA (RC)

79 BELMONTE IVANA

04/07/1987

CASTELLANETA (TA)

3,2

80 SERAFINO VALERIA

10/04/1986

GALATINA (LE)

3,2

81 KOLODZIEJCZYK KATARZYNA

22/12/1974

POLONIA (EE)

3,2

82 MAIDA PIER GIUSEPPE

29/04/1985

COSENZA (CS)

3,196
3,165

83 CASTELLO STEFANO

01/10/1990

SALERNO (SA)

84 LANDOLFI CATELLO

24/06/1985

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

3,15

85 LENTINI FRANCESCA

21/04/1988

AUGUSTA (SR)

3,149

86 PASQUARELLI SILVIA

13/06/1987

TERNI (TR)

3,14

87 MONTELEONE ALFONSINA

10/10/1990

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

3,129

88 DONINA FEDERICA

11/03/1990

SORA (FR)

3,106

89 TAIPI LUTFIE

07/05/1976

ALBANIA (EE)

3,064

90 SPINA FIORENZO

06/02/1976

RUVO DI PUGLIA (BA)

3,045

91 DI VINCENZO DEBORA

13/10/1985

MESSINA (ME)

2,993
2,976

92 MENNEA FRANCESCO

16/11/1989

TRANI (BT)

93 DE DONNO VALENTINA

12/11/1978

MAGLIE (LE)

2,9

94 STOCCHETTI ANTONIA

26/03/1977

PIEDIMONTE MATESE (CE)

2,9

95 IANIRI FRANCESCA

22/09/1990

LARINO (CB)

2,897

96 DE STEFANO ANGELA

15/04/1987

REGGIO CALABRIA (RC)

2,852

97 TORTOLANI GIOVANNI ANGELO

08/09/1986

GLASGOW (REGNO UNITO) (EE)

2,826

98 MONTINI MAURO

12/05/1985

ROMA (RM)

2,813

99 VARRECCHIONE ANTONIO
100 INNOCENZI CHIARA

13/04/1987

ISERNIA (IS)

2,81

13/10/1986

SUBIACO (RM)

2,81

101 CASAREGOLA SILVIA

18/12/1992

GAETA (LT)

2,8

102 ROMANO CARMELO

19/03/1986

CALTANISSETTA (CL)

2,8

103 CAPPELLETTI ARMANDO

22/06/1993

AVEZZANO (AQ)

2,745

104 FUCILLI STEFANO

15/02/1993

GENOVA (GE)

2,688

105 CAPRARO ALESSANDRA

04/11/1989

CASSINO (FR)

2,684

106 URSO ALESSIO

03/03/1990

GALLIPOLI (LE)

2,632

107 TOGLO KOMLAN MAWUTOWOU

23/10/1990

TABLIGBO (EE)

2,575

108 CASTRONOVO MARILENA

26/01/1990

LICATA (AG)

2,574

109 ULIANO MARIA

01/07/1988

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

2,53

110 PATTI JESSICA

09/09/1990

ATINA (FR)

2,525

111 CARUSO FRANCESCO

08/10/1988

SCILLA (RC)

2,52

112 FURCI PASQUALINO

25/10/1986

SORIANO CALABRO (VV)

2,515
2,508

113 PALUMBO GAETANO

30/06/1989

MELITO DI PORTO SALVO (RC)

114 AMABILE VINCENZO

01/12/1989

SALERNO (SA)

2,5

115 SPERA MONICA

13/01/1985

SALERNO (SA)

2,487

116 VICARI GIUSEPPINA

06/03/1989

PALERMO (PA)

2,454

117 COL MICHELA

19/01/1988

ROMA (RM)

2,449

118 LOSAPIO MICHELE

05/11/1989

FOGGIA (FG)

2,425

119 VIRGILIO OSCAR

13/04/1985

S. AGATA DI MILITELLO (ME)

2,409

120 DELVECCHIO VALENTINA

30/06/1985

BARLETTA (BT)

2,408

121 ARCURI TERESA

23/05/1991

CATANZARO (CZ)

2,391
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122 ZANETTI DEBORA

04/11/1993

CHIARI (BS)

2,334

123 BRUNETTI LUCA

06/06/1991

ROMA (RM)

2,316

124 DE MARIA STEFANO

29/10/1991

BENEVENTO (BN)

2,313

125 CALABRESE MIRCO

30/06/1988

BARI (BA)

2,293
2,268

126 LOSITO ROSALBA

02/11/1983

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

127 GATTUSO GIOVANNI

13/08/1971

MARACAY (VENEZUELA) (EE)

2,26

128 CAGNETTA IVANA

18/07/1991

TERLIZZI (BA)

2,26

129 FUNDRISI STEFANIA

10/06/1988

ENNA (EN)

2,249

130 IODICE GIOVANNI

18/12/1984

POLLA (SA)

2,249
2,247

131 FLORIO PAOLO

23/03/1985

BARI (BW)

132 BORRELLI DOMENICO

29/08/1986

CROTONE (KR)

2,24

133 GUERRA ALESSANDRO

14/04/1987

FOGGIA (FG)

2,234

134 GUERRA ROSA ARMIDA

27/01/1987

MANFREDONIA (FG)

2,234

135 APUZZO FELICIA

27/03/1993

SASSUOLO (MO)

2,232

136 BURGIO SANTO EMANUELE

07/07/1991

CALTANISEETTA (CL)

2,2

137 DE GUIDA SERENA

20/10/1988

NAPOLI (NA)

2,2
2,199

138 BELLAMOLI GIULIA

31/10/1990

VERONA (VR)

139 ASCOLESE LUCIA

18/12/1991

SARNO (SA)

2,19

140 PICCIRILLI VALERIA

12/01/1988

FERENTINO (FR)

2,177
2,162

141 DA SILVA MANTOVANE MARIA LUCIA

03/11/1958

SAO PAULO (BR)

142 UVA EMILIA

27/04/1991

CANOSA DI PUGLIA (BT)

2,15

143 MILIOTI VANESSA

08/12/1989

AGRIGENTO (AG)

2,147

144 RELLA GIANCARLO

23/10/1987

TRANI (BT)

2,126

145 PEPE ILARIA

05/02/1988

ORVIETO (TR)

2,123

146 DI FEDE ALFREDO

19/07/1988

BRUNICO (BZ)

2,115

147 MORFEA GIOVANBATTISTA

23/09/1991

CINQUEFRONDI (RC)

2,105

148 CIRILLO LUCIA

11/04/1990

BARLETTA (BT)

2,104

149 NATALI VALENTINA

25/12/1987

ANAGNI (FR)

2,098

150 CALABRETTO MARIA GRAZIA

21/10/1984

CASTELLANA GROTTE (BA)

2,084

151 MAUTONE VALERIA

18/04/1976

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

2,078

152 MARCARI SARA

27/03/1988

RIETI (RI)

2,073

153 MUSTAFA GLEDISA

04/01/1985

VLORE (ALBANIA) (EE)

2,063

154 SPAGNOLI EMANUELA

11/04/1978

ALBANO LAZIALE (RM)

2,047

155 DI BARI ANTONIO

02/12/1978

FOGGIA (FG)

2,046

156 PETRONE LUCA

16/08/1993

GAETA (LT)

2,036

157 BARTOLI GABRIELLA

24/07/1968

CECCANO (FR)

2,028

158 ALBANESE PAOLO

12/11/1986

POTENZA (PZ)

2,022

159 RUGGIERI CAMILLA

28/12/1986

ORTONA (CH)

2,002

160 BIANCHINI ANDREA

29/04/1990

TERNI (TR)

161 TOFANELLI TAMARA

18/04/1965

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

2
1,996

162 DONNO DAVIDE

14/12/1993

GALATINA (LE)

1,995

163 D'AMBROSIO IRENE

11/05/1990

ALTAMURA (BA)

1,978

164 ALTAMURA ILARIA

30/12/1986

POLLA (SA)

1,975

165 VITELLARO VALERIO

23/07/1988

PALERMO (PA)

1,969

166 NOTO DONATELLA TERESA

09/10/1986

CINQUEFRONDI (RC)

1,967

167 COTTITTO ELEONORA

13/03/1993

LICATA (AG)

1,938

168 CANNAÒ DANIELE

12/05/1990

EBOLI (SA)

1,938

169 CURTO ROSARIO

31/01/1983

NAPOLI (NA)

1,924

170 AVERNA MARIA VITTORIA

07/01/1991

PALERMO (PA)

1,92

171 NOCCO STEFANIA

01/12/1985

SORGONO (NU)

1,919
1,912

172 SCARCELLA ALESSANDRA

18/10/1993

TARANTO (TA)

173 DI REDA GRAZIA

15/04/1993

BISCEGLIE (BT)

1,9

174 MASTRANGELO ANTONIO

09/03/1993

BATTIPAGLIA (SA)

1,9

175 CERRETO PIETRO

27/04/1989

SAN FELICE A CANCELLO (CE)

176 ALBERTINI CHIARA

07/12/1990

ERICE (TP)

1,9
1,895

177 PRIORE VALERIA

16/11/1989

SAN SEVERO (FG)

1,881

178 FERRARO ROSA

30/07/1990

NAPOLI (NA)

1,875

179 VASSALLO GIANLUCA

22/11/1976

VALLO DELLA LUCANIA(SA) (SA)

1,865

180 RISPETTI MARIA

11/04/1986

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

1,845

181 GATTO FLAVIA

05/05/1990

REGGIO CALABRIA (RC)

1,832

182 GIUDICI SIMONA ERIKA

04/12/1991

CECCANO (FR)

1,825
1,824

183 ANGHELONE LORENZO

07/04/1989

MELITO DI PORTO SALVO (RC)

184 CIRASA CRISTINA

07/06/1990

PAVIA (PV)

1,8

185 PALLADINO ANTONIO

11/08/1989

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

1,8
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186 ESPOSITO RITA

12/01/1981

CARIATI (CS)

1,757

187 GIORDANO MICHELE

28/12/1986

SAN MARCO IN LAMIS (FG)

1,724

188 FRISARIO SABINO

09/03/1991

BARLETTA (BT)

1,724

189 POMO GERARDO

20/06/1988

BATTIPAGLIA (SA)

1,723

190 CAVALCANTI MARTINA

08/06/1988

LUCCA (LU)

1,721

191 FRAZZA IRENE

29/07/1990

VERONA (VR)

1,702

192 CALIENDO ANNAMARIA

17/02/1989

GAETA (LT)

1,7

193 MASTRONARDI MAURO

04/06/1985

FROSINONE (FR)

1,7

194 BARBACARU ANA

12/12/1970

SINGEREI (EE)

195 GABRIELE MARIA TERESA

03/08/1991

ROGLIANO (CS)

1,7
1,698

196 CAPPELLI CARMELO

24/03/1982

REGGIO CALABRIA (RC)

1,692

197 IANNIELLO VERONICA BENEDETTA

21/11/1978

CASERTA (CE)

1,686

198 CAMPOLI ELISA

21/03/1990

FROSINONE (FR)

1,678

199 DELLA RATTA ANNA MARIA

18/10/1988

MARCIANISE (CE)

1,666

200 GRECO MIRKO

27/07/1987

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

1,66

201 DI TOMMASO FEDERICA

20/10/1994

CAMPOBASSO (CB)

1,654

202 MASCARELLO MARZIA

12/07/1991

ROMA (RM)

1,648

203 BRUNO RAFFAELLA

25/08/1992

VILLARICCA (NA)

1,647
1,646

204 GUASTELLA DELIA

13/09/1991

RAGUSA (RG)

205 SAVOCA MARIO

04/04/1981

ENNA (EN)

1,64

206 LUZZI DOMENICO

06/11/1985

FONDI (LT)

1,618
1,614

207 PASSANISI ALESSIA

20/10/1991

AUGUSTA (SR)

208 SAMMARTANO MARIA

07/06/1966

PALERMO (PA)

1,6

209 D'ANIELLO ROSARIO

02/10/1986

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

1,6

210 RIFINO CATERINA

28/06/1991

ALTAMURA (BA)

1,596

211 LISUZZO ANDREA

12/07/1993

PALERMO (PA)

1,587

212 TAMBURRANO MICHELA

31/12/1989

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

1,587

213 PELLEGRINO YLENIA NICOLE

26/08/1991

OTTAVIANO (NA)

1,584

214 BUONOCORE SILVIO EUGENIO

01/07/1991

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

1,569

215 RUSSO MONICA

06/08/1987

CUGGIONO (MI)

1,564

216 CIOTOLA PASQUALE

20/05/1979

NAPOLI (NA)

1,56

217 TUNDO MARCO VITO

21/10/1975

MANDURIA (TA)

1,556
1,551

218 CORDELLA MARIA GRAZIA

31/12/1981

BARI (BA)

219 SANTARPIA JESSICA

09/04/1988

POMPEI (NA)

1,55

220 PASQUARIELLO NICOLA MARTINO

05/09/1979

BRINDISI (BR)

1,546

221 ANGELINO VINCENZO

10/01/1963

CASORIA (NA)

1,54

222 SANTESE SILVIA

21/10/1986

TARANTO (TA)

1,534

223 COPPOLA FRANCESCO

13/06/1992

ALCAMO (TP)

1,526

224 IANNIZZI CHIARA

22/09/1993

LOCRI (RC)

1,522
1,512

225 GORI GINEVRA

03/06/1992

PISTOIA (PT)

226 LLOSHI BESMIRA

21/04/1985

ALBANIA (EE)

1,51

227 MARTORELLO VALENTINA

20/10/1991

BELVEDERE MARITTIMO (CS)

1,51

228 PARITA' MARIA

25/01/1993

MADDALONI (CE)

1,509

229 LOFFREDO JACOPO ANDREA

18/05/1987

NAPOLI (NA)

1,508

230 NIEDDU ANTONELLO

23/01/1987

SASSARI (SS)

1,503

231 FIORELLO KATIA DEBORAH

24/10/1988

GLARUS (CH) (EE)

1,502

232 CARUSO GIUSEPPE

07/07/1985

SAPRI (SA)

1,502

233 ORSINI ALESSIA

17/07/1992

RIETI (RI)

1,462

234 ROSSI MADDALENA

11/03/1991

PIEDIMONTE MATESE (CE)

1,447

235 TEMPESTA DEBORA

27/02/1992

ROMA (RM)

1,438

236 LOI ANDREA

26/04/1970

CAGLIARI (CA)

1,431

237 BALDINI CRISTIAN

23/10/1987

NAPOLI (NA)

1,426

238 COTTINI CRISTINA CLAUDIA

19/10/1978

INDIA (EE)

1,425

239 CIASULLO INCORONATA ANNA

16/10/1983

CERIGNOLA (FG)

1,424

240 INTORCIA ANNA LUANA

28/10/1989

MARSALA (TP)

1,416

241 CENTONZA ANTONELLA

29/04/1993

MANFREDONIA (FG)

1,408
1,404

242 DI MAGGIO STEFANIA

02/02/1987

TARANTO (TA)

243 ANDRICCIOLA FABIO

09/09/1975

LAMEZIA TERME (CZ)

1,4

244 CAPEZZONE ANNA

12/01/1988

PONTECORVO (FR)

1,39

245 CATTAFI MARZIA

27/06/1990

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

1,368

246 CUSANO ROBERTA

26/05/1989

NAPOLI (NA)

1,368

247 GENTILI RICCARDO

23/10/1991

MACERATA (MC)

1,35

248 PIAZZOLA VALENTINA

06/07/1990

VERONA (VR)

1,346
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249 VONELLA ALESSANDRO

06/09/1988

CATANZARO (CZ)

1,334

250 AMORUSO ROBERTA

30/08/1988

CROTONE (KR)

1,327

251 DRAGO SALVATORE

22/03/1989

MESSINA (ME)

1,317

252 CONTI FRANCESCO

05/12/1987

CATANIA (CT)

1,313

253 ARENA JESSICA

25/11/1992

TAURIANOVA (RC)

254 ARNALDO LAVINIA

02/04/1993

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

1,3
1,297

255 INFANTINO GIACOMO

03/06/1992

PALERMO (PA)

1,292

256 MANCUSO MICHELA

28/01/1989

SOVERIA MANNELLI (CZ)

1,283

257 PIZZATA SANDRO FRANCESCO

15/05/1983

LOCRI (RC)

1,271

258 VERZINI ALESSANDRA

21/11/1982

TREGNAGO (VR)

1,268

259 RUSU IRINA

05/12/1994

MOLDAVIA (EE)

1,266

260 GARGIULO CIRO

06/12/1989

GRAGNANO (NA)

1,266
1,256

261 ZERMAN LEANDRA

03/07/1991

VERONA (VR)

262 PUGLIESE ALESSANDRO

25/03/1986

CATANZARO (CZ)

1,25

263 CIVILLI CARMINE

06/08/1988

OLIVETO CITRA (SA)

1,24

264 PASSARETTA MARCO

20/11/1990

CASERTA (CE)

1,229

265 BIGI VIRGINIA

24/12/1994

CITTÀ DI CASTELLO (PG)

1,228
1,221

266 PONI ELENA

01/11/1992

FIRENZE (FI)

267 BORRONE GIOVANNI

12/12/1994

POZZUOLI (NA)

1,22

268 DE RUVO DONATO

14/06/1992

MOLFETTA (BA)

1,216
1,213

269 MAZZOLI MARTA

30/08/1992

VERONA (VR)

270 DI PIETRO ANTONELLA

29/05/1990

NAPOLI (NA)

1,2

271 DEMONTE MARIA RITA

19/07/1973

ROMA (RM)

1,2

272 RINALDI VALENTINA

02/10/1991

LECCE (LE)

1,158

273 LONGO ALESSIA

28/06/1992

TAURIANOVA (RC)

1,147

274 BORRUTO MARCO

11/05/1991

REGGIO CALABRIA (RC)

1,146

275 BELLOSGUARDO GIUSEPPE

01/07/1989

NOCERA INFERIORE (SA)

1,144

276 DE ANGELIS ANIELLO

06/07/1992

NOCERA INFERIORE (SA)

1,142

277 TULIMIERO PAMELA

07/10/1990

CASERTA (CE)

1,142

278 AITA VITO

08/09/1988

EBOLI (SA)

1,138

279 VOLPATO CHIARA

20/04/1983

DOLO (VE)

1,138

280 ZECCHINI VALENTINA

15/08/1990

VERONA (VR)

1,133

281 CABONI ILARIA

19/05/1992

SAN GAVINO (CA)

1,132

282 PLACENTINO SAVERIO

01/10/1991

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

1,13

283 LATTI LUANA

06/08/1987

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

1,13
1,108

284 CAMPO MARIACRISTINA

19/06/1988

ALCAMO (TP)

285 CARLUCCI DONATELLA

09/08/1991

POLICORO (MT)

1,1

286 DEL VECCHIO CLAUDIA

24/01/1990

MADDALONI (CE)

1,1

287 CHIEREGATO ANDREA

25/09/1990

PALERMO (PA)

1,088

288 PERCHIO NICOLETTA

11/04/1990

MANDURIA (TA)

1,079
1,074

289 TROMBELLO ERICA

23/07/1993

VERONA (VR)

290 MANICONE ANGELICA

30/12/1993

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

1,07

291 CRITELLI ALESSANDRA

09/05/1986

CATANZARO (CZ)

1,067

292 GARIERI ALESSIA MICHELA

15/05/1992

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

1,063

293 PERUZZI MICHELA

03/04/1989

VERONA (VR)

1,057

294 DE TOMMASO SILVIA

27/03/1993

RIETI (RI)

1,037

295 MARTINI CARLOTTA

03/11/1992

VERONA (VR)

1,024

296 MARTELLI EMILIANO CARMELO

15/10/1986

TRICARICO (MT)

1,023

297 FUSCO MARTINA

06/08/1993

LATINA (LT)

1,016

298 PAPPALARDO ALESSANDRO

09/12/1977

MANFREDONIA (FG)

1,016

299 PINTUS SIMONE

31/12/1988

FIRENZE (FI)

1,015

300 BATTIPAGLIA ALFONSO

15/06/1991

CAVA DEI TIRRENI (SA)

1,014

301 RUBERTO ANNARITA

27/12/1993

FOGGIA (FG)

1,011

302 PIVOTTO ALESSANDRA

05/11/1989

ROMA (RM)

1,006

303 GRASSO NOEMI

28/04/1989

BENEVENTO (BN)

1,004

304 DE FRANCESCO GIULIA

13/09/1994

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

1,003

305 MERRA ANTONIO

08/08/1994

CANOSA DI PUGLIA (BT)

1,002

306 BIANCHETTI GIOELE

07/04/1994

BRESCIA (BS)

1,002

307 PUCCIO VINCENZO

16/04/1991

AGRIGENTO (AG)

1,001

308 CORTESE MARTINA

12/12/1994

VERONA (VR)

0,999

309 MASTELLA ELEONORA

19/10/1985

FONDI (LT)

0,996

310 MASTROLORENZI CRISTINA

10/12/1968

ROMA (RM)

0,991

311 LI PRIZZI LUCIA

22/08/1990

CALTANISSETTA (CL)

0,988

312 BOVA ALESSANDRA

20/04/1988

ROMA (RM)

0,985
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313 CARUSO SIMONE

11/05/1989

MUSSOMELI (CL)

0,978

314 CIAMMARICONE MONICA

19/05/1992

TERAMO (TE)

0,974
0,969

315 DE ANGELIS DANIELA

16/06/1991

NOCERA INFERIORE (SA)

316 BARESCHINO ALESSIA

12/12/1990

AVERSA (CE)

0,96

317 PARISE VITTORIA

26/08/1992

ISOLA DELLA SCALA (VR)

0,942

318 TAVERNA GELSOMINA

08/07/1993

ORVIETO (TR)

0,934

319 RANIERI GIUSEPPINA

28/07/1991

OTTAVIANO (NA)

0,932
0,931

320 FERRARA DARIO

23/01/1994

ROMA (RM)

321 D'OVIDIO IVAN

01/04/1993

VASTO (CB)

0,93

322 DI IORIO IRENE

24/09/1992

GENOVA (GE)

0,925
0,925

323 SANTORO MICHELA

11/07/1988

POTENZA (PZ)

324 SMIRIGLIA ANDREA

05/12/1984

LONGI (ME)

0,92

325 DALLA STELLA CINZIA

30/10/1991

ARZIGNANO (VI)

0,917

326 LUPPI ELEONORA

19/11/1990

GUASTALLA (RE)

0,917

327 GALLO CARINA

09/06/1990

NAPOLI (NA)

0,917

328 ALLOCCA LUIGI

19/05/1983

POLLENA TROCCHIA (NA)

0,917

329 BROGGIO STEFANO

11/03/1989

TREGNAGO (VR)

0,914

330 GRIMALDI MARIA

05/04/1991

CAVA DÈ TIRRENI (SA)

0,913

331 FAZIO ANNAMARIA

28/06/1994

ERICE (TP)

0,902

332 ZENERE ANNA

07/10/1994

VERONA (VR)

333 XHAXHAJ HAMIDE

24/12/1961

BERAT (AL)

0,9
0,887

334 CAPUTO GIACOMO

25/03/1990

CROTONE (KR)

0,878

335 AMORELLO SILVIA

14/04/1989

ALCAMO (TP)

0,876
0,867

336 STEFANI GIULIA

16/11/1992

CAMPOSAMPIERO (PD)

337 ESPOSITO NUNZIA ADRIANA

20/02/1990

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

0,85

338 PENZA PAOLA

10/03/1985

AVELLINO (AV)

0,846

339 BUSCIGLIO ADELIO IGNAZIO

25/08/1990

SANTO STEFANO QUISQUINA (AG)

0,838

340 TARANTINO SERENA

27/04/1989

NARDO' (LE)

0,817

341 LOCANTORE ROSSELLA

31/01/1993

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,816

342 SCIAMBARRUTO GIULIA

29/12/1992

TARANTO (TA)

0,808

343 POMPEO VERONICA

31/01/1990

GAETA (LT)

0,808

344 MINIATI TOMMASO

14/11/1983

FIESOLE (FI)

0,808

345 LANDOLINA GIUSI

20/09/1993

TERMINI IMERESE (PA)

0,803

346 BISSOLI MONICA

15/04/1993

VERONA (VR)

0,785

347 DI BERARDINO ELIANA

15/04/1993

SANT'OMERO (TE)

0,781

348 MIRABELLI MIRIAM

01/07/1992

GENOVA (GE)

0,773

349 NARDECCHIA FEDERICA

11/03/1987

L'AQUILA (AQ)

0,765

350 RICCETTI VALENTINA

03/12/1991

ROMA (RM)

0,763

351 MOSCA ELEONORA

07/11/1994

CALTANISSETTA (CL)

0,748

352 URAS ELEONORA

20/01/1992

PERUGIA (PG)

0,741

353 BATTISTONI CHIARA

04/03/1990

SANSEPOLCRO (AR)

0,738

354 GALLUCCI GAETANO

10/03/1991

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

0,737

355 PALERMO ILARIA

03/02/1989

TEANO (CE)

0,734

356 BONINSEGNA THOMAS

01/06/1990

ISOLA DELLA SCALA (VR)

0,732

357 DITELLA ANTONIA

22/07/1992

TRICARICO (MT)

0,73

358 BLANGIARDI DILETTA

23/10/1991

RAGUSA (RG)

0,73

359 FRIGALI ANNA

04/01/1989

VERONA (VR)

0,729

360 MARZIO MICHELE

28/07/1992

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,729

361 CANNALE SAMUELA DANIELA

15/03/1989

BARI (BA)

0,726

362 GIORGIO ALFONSO

26/10/1984

NOCERA INFERIORE (SA)

0,725
0,722

363 OSELINI SILVIA

10/12/1992

ISOLA DELLA SCALA (VR)

364 DIGRANDI CRISTIAN

18/08/1987

AVOLA (SR)

0,72

365 DE ROSA ANTONIO

11/02/1988

AGROPOLI (SA)

0,718

366 PARISI SERENA

12/08/1979

TROPEA (VV)

0,716

367 MULÈ TIZIANA

03/03/1994

CANICATTI (AG)

0,713

368 MARINO MARIASSUNTA

19/08/1987

AGROPOLI (SA)

0,712

369 COZZOLINO FRANCESCO

19/01/1977

CERCOLA (NA)

0,709

370 GRECO STEFANO

25/01/1993

AGRIGENTO (AG)

0,707

371 DI MAGGIO SARA

15/10/1990

TEANO (CE)

0,706
0,702

372 CELLAMARE VALERIA

16/07/1994

BARI (BA)

373 GUGLIELMI GRAZIANA

30/01/1989

ANDRIA (BT)

0,7

374 LO SASSO FRANCESCA

20/03/1991

POTENZA (PZ)

0,697

375 ZONZINI CAMILLA

17/02/1993

ZEVIO (VR)

0,689

376 DOSA ELEONORA

10/09/1993

AVEZZANO (AQ)

0,682
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377 CALISTRI GIULIA

05/01/1993

FIRENZE (FI)

0,679

378 SMIROLDO MARCO

16/07/1994

TAORMINA (ME)

0,677

379 MESSINA VANESSA

22/04/1992

MESSINA (ME)

0,676

380 ALIVERNINI CLAUDIA

23/10/1991

ROMA (RM)

0,671

381 ABD EL GAWED NURA

10/09/1989

ANDRIA (BT)

0,669

382 MURGANTE SARA

22/03/1992

FOGGIA (FG)

0,664

383 GALLI SIMONE

14/07/1984

PONTEDERA (PI)

0,662

384 FORTUNATO LUCA

21/08/1993

CALTAGIRONE (CT)

0,658

385 ROBUSTELLI ILARIA

23/11/1992

SARNO (SA)

0,656

386 DI FILIPPO ILENIA

26/06/1992

VASTO (CH)

0,654

387 MONACO JENNIFER

01/02/1994

RAGUSA (RG)

0,652

388 RUGGIERO IDA

21/10/1992

NOCERA INFERIORE (SA)

0,648

389 DEL CASTILLO BORRELLA PATRICIA

23/08/1991

SPAGNA (EE)

0,648

390 AFFERRI DANIELA

28/06/1994

PISTICCI (MT)

0,644

391 PERROTTA ANTONELLA

26/04/1990

BATTIPAGLIA (SA)

0,644

392 ANDROSHCHUK YULIYA

23/09/1989

UCRAINA (EE)

0,644

393 GUCCIONE ANGELO

26/08/1992

PALERMO (PA)

0,637

394 SOAVE ELDA

12/09/1995

MANERBIO (BS)

0,629

395 FRANCHI SILVIO

17/04/1993

FOGGIA (FG)

0,625

396 CAROFANO DALILA

26/07/1993

CASERTA (CE)

0,624
0,622

397 PANERAI FRANCESCA

25/11/1992

PISTOIA (PT)

398 BALLERINI CLAUDIO

27/09/1990

FIRENZE (FI)

0,62

399 NIZETI PANEBIANCO GABRIELE

04/06/1990

MILANO (CT)

0,618

400 COL RICCARDO

24/02/1993

ROMA (RM)

0,61

401 ARENA GIUSEPPE

26/09/1991

PALERMO (PA)

0,61

402 DI CLEMENTE ANTONELLA

15/11/1993

TERLIZZI (BA)

0,602

403 SECHI DANIELA

21/04/1992

BOSA (OR)

0,601

404 DE VINCENZO GIOVANNI LUCA

18/05/1980

MOLFETTA (BA)

0,6

405 GRIMALDI RAIMONDO

21/08/1988

AVERSA (CE)

0,6

406 AMABILE FRANCESCO

29/01/1986

POLLA (SA)

0,599

407 RITI GIUSEPPE

23/05/1992

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,598
0,597

408 AMABILE SABATINO

07/02/1993

SALERNO (SA)

409 NARDOZZA FIORENZA

03/08/1993

POTENZA (PZ)

0,59

410 COLTRO PAOLA

24/08/1992

VERONA (VR)

0,585
0,581

411 CESARINI ELENA

24/05/1994

GUBBIO (PG)

412 PRAITANO MARIA ROSARIA

23/11/1993

SCAFATI (SA)

0,58

413 DE VIVO ANGELICA

13/04/1987

NOCERA INFERIORE (SA)

0,572

414 PALOMBO PAOLO

08/08/1994

CECINA (LI)

0,565

415 PIPITONE VINCENZO

16/01/1991

ALCAMO (TP)

0,563

416 GARO SILVIA

10/08/1993

CINQUEFRONDI (VV)

0,557

417 FRANZESE CONSIGLIA

19/04/1992

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

0,556

418 GHIGNONI DAVIDE

17/08/1993

SANSEPOLCRO (AR)

0,552

419 DE GREGORIO GIUSY

16/02/1994

VICO EQUENSE (NA)

0,551

420 ROTELLA GIOVANNI

15/04/1978

SOVERIA MANNELLI (CZ)

0,551

421 GALLUCCI AGATA GRAZIANA

05/05/1992

AVELLINO (AV)

0,542

422 SORTINO MARTINA

07/11/1992

CATANIA (CT)

0,541

423 PIZZOBELLO MARTINA

09/06/1994

PERUGIA (PG)

0,538

424 SCANO DANIELA

03/09/1988

ORISTANO (OR)

0,538

425 CARMONE MICHELE

09/01/1991

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,536

426 GUERRINI EDINEIA

28/08/1992

BRASILE (EE)

0,527

427 RODEGHER MICHELA

16/03/1985

VERONA (VR)

0,521

428 FEOLA VINCENZA

27/03/1983

POLLENA TROCCHIA (NA)

0,52

429 TRIGONA ANGELO

04/07/1989

LICATA (AG)

0,518

430 MINCHEVA BORYANA VILHELMOVA

04/02/1990

LOVECH, BULGARIA (EE)

0,516

431 TIBALDI VERONICA

03/02/1994

VERONA (VR)

0,515

432 MARTINAZZO LUCIA

13/07/1993

FOGGIA (FG)

0,514

433 MONACIZZO DEBORA

07/02/1987

NARDO (LE)

0,509

434 CASTELLONE ADOLFO

16/05/1994

VILLARICCA (NA)

0,507

435 PANICO MIRIANA

21/05/1993

NAPOLI (NA)

0,504

436 MARINELLI LAURA

03/09/1991

LATINA (LT)

0,502

437 DIORDICA MARIA CRISTINA

16/09/1974

ROMANIA (EE)

0,502
0,487

438 ROGNINI CHIARA

09/01/1993

ZEVIO (VR)

439 NATALI GIANMARCO

06/01/1993

GALLIPOLI (LE)

0,48

440 PULVIRENTI DAVIDE

14/12/1994

CATANIA (CT)

0,468
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441 PRETE ELEONORA

22/12/1982

GALATINA (LE)

0,467

442 DELLA CORTE MARIANNA

31/01/1993

SCANDIANO (RE)

0,466

443 BELFIORE TOMMASO

30/01/1992

LIVORNO (LI)

0,459

444 TORRE FABIANA

29/01/1990

NAPOLI (NA)

0,447

445 GECCHELE SILVIA

19/09/1995

VERONA (VR)

0,444

446 SPADARO FRANCESCA

17/11/1994

CATANIA (CT)

0,444

447 PETRUZZO MASSIMILIANO

03/10/1992

POGGIARDO (LE)

0,444

448 NAPOLANO STEFANO

24/05/1990

NAPOLI (NA)

0,441

449 FAZIO GIUSEPPE

24/09/1993

CARIATI (CS)

0,432

450 SGOBBA AZZURRA

02/11/1992

GENOVA (RM)

0,429

451 MILANI FEDERICA

04/08/1993

TREVISO (TV)

0,425

452 RIZZO MARIA ELISA

27/11/1994

TERMINI IMERESE (PA)

0,424

453 CICCARELLI ANIELLO ANGELO ROSARIO

25/11/1986

NAPOLI (NA)

0,419

454 DE GREGORIO ROSA

11/07/1990

VICO EQUENSE (NA)

0,415

455 PIZZUTI VINCENZO

19/07/1977

CECCANO (FR)

0,412

456 CHIAVAROLI DI CRISTOFORO FRANCESCO

03/08/1994

PESCARA (PE)

0,411

457 LAVECCHIA CARMINE

12/11/1993

TRICARICO (MT)

0,408

458 CATALANO COSTANZA

20/04/1993

MONOPOLI (BA)

0,408

459 RUSSO CARMEN LUIGIA

21/06/1994

BARLETTA (BT)

0,406

460 LUCCHESI LAURA

09/05/1988

LUCCA (LU)

0,405

461 MENNUNI RUGGIERO

20/05/1993

BARI (BA)

0,404

462 BOLETTI ILARIA

25/08/1993

GAVARDO (BS)

0,403

463 CAPUANO ROSARIO

01/10/1973

NAPOLI (LT)

0,4

464 GRAD MARIA

21/10/1989

ROMANIA (EE)

0,4

465 RUGGERI GIUSEPPE

20/10/1966

TAORMINA (ME)

466 CHIMENTI LORELLA

22/01/1992

ALCAMO (TP)

0,4
0,394

467 PIROZZI CAROLINA

29/11/1994

TERNI (TR)

0,39

468 CAIAZZO FEDERICO

17/06/1993

CATANIA (CT)

0,39

469 SALVADE' ELISABETTA

10/09/1985

GENOVA (GE)

0,39

470 QUAGLIANO SIMONE

11/12/1993

LRONFORTE (EN)

0,382

471 ARMENO GIULIA

30/10/1991

ARZIGNANO (VI)

0,382

472 GOZZI SIMONE

23/11/1994

CORREGGIO (RE)

0,381

473 FASCIANO ANNA

14/03/1992

TRANI (BT)

0,377

474 ARGENTIERI ANTONELLA

07/06/1988

ERICE (TP)

0,375

475 COLETTI ILENIA

05/08/1989

ARPINO (FR)

0,373

476 MARRA ANTONIO

20/05/1994

CASERTA (CE)

0,371

477 CARANNANTE SARA

08/11/1991

ANZIO (RM)

0,367

478 UBBIDIENTE DOMENICO

06/06/1990

SALERNO (SA)

0,367
0,354

479 ANASTASI GIULIANO

24/12/1994

MESSINA (ME)

480 COLELLA MIRIANA

16/07/1994

BARI (BA)

0,35

481 BERGANTINO DONATELLA

17/12/1992

SAN MARCO IN LAMIS (FG)

0,347

482 PALAZZI LEO

09/05/1987

NAPOLI (NA)

0,345

483 ROSSI ALESSANDRO

17/04/1990

MADDALONI (CE)

0,343

484 BETTINELLI SARA

17/04/1994

ALZANO LOMBARDO (BG)

0,342

485 FALZI ALESSNDRA

14/10/1993

VERONA (VR)

0,342

486 PACE SILVIA

18/07/1994

VERONA (VR)

0,335

487 IAQUINTA FRANCESCO

22/09/1992

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

0,332

488 CONTE STEFANIA

20/03/1994

AVELLINO (AV)

0,33

489 LAGO ELENA

23/12/1992

ISOLA DELLA SCALA (VR)

0,327

490 VANACORE ALESSIA

10/09/1994

PONTEDERA (PI)

0,319

491 PIOVESAN GIADA

03/09/1990

TREVISO (TV)

0,317

492 BARLETTA MAZZOTTA MARIA LUCREZIA

07/06/1993

COPERTINO (LE)

0,313

493 SANDOLO VERONICA

12/07/1994

ITALIA (MI)

0,312

494 PANELLA ROBERTA

18/01/1994

BENEVENTO (BN)

0,312

495 VASILE ANDREA

24/03/1988

SIRACUSA (SR)

0,302

496 GALBO ROSANNA

02/01/1983

ALCAMO (TP)

0,302

497 IAVARONE PIERA

11/08/1993

MARCIANISE (CE)

0,301

498 PUCCIO GIUSEPPE

05/09/1993

AGRIGENTO (AG)

0,3

499 LEZZA ILENIA ANNA

09/09/1989

TARANTO (TA)

0,3

500 ACCARRINO MATTIA

25/09/1988

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,299

501 CRISTELLON CHIARA

05/11/1993

FIRENZE (FI)

0,292

502 TOMELLERI CRISTINA

16/12/1994

ISOLA DELLA SCALA (VR)

0,287

503 INGLIMA ROBERTA

09/04/1993

AGRIGENTO (AG)

0,287

504 POMPEO ROSANNA

31/01/1990

GAETA (LT)

0,286
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505 PANICARA GIULIANA

08/06/1992

TEANO (CE)

0,281

506 PISTONE LUIGI DANIEL

13/12/1989

MAZZARINO (CL)

0,278

507 PETRIZZO FRANCESCA

30/04/1989

POLLA (SA)

0,275

508 SIGNORIELLO MARIA

03/04/1992

NAPOLI (NA)

0,271

509 CAPUOZZO ALESSANDRA

30/01/1973

NAPOLI (NA)

0,263

510 DEL GAUDIO MARIA

16/01/1995

POMPEI (NA)

0,262

511 BONÌ GIUSEPPE

16/08/1994

ALCAMO (TP)

0,261

512 CHIERCHIA SABATO

05/09/1991

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,255

513 CARNICELLI VITO

29/09/1994

BITONTO (BA)

0,254

514 IAVAZZO FRANCESCO

24/09/1994

AVERSA (CE)

0,254

515 OTTAVIANO ROBERTA

23/10/1990

PESCARA (PE)

0,253

516 ANTONUZZO ANGELA

13/02/1991

CIVITAVECCHIA (RM)

0,252
0,252

517 FACCIOLO LUCA CARMINE

18/06/1988

CATANZARO (CZ)

518 TUFI GIULIA

22/08/1994

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

0,25

519 FULCO FRANCESCO

23/09/1977

MESSINA (ME)

0,249

520 MANGO RITA

26/07/1990

CASTROVILLARI (CS)

0,248

521 FASANI ARIANNA

25/06/1994

BUSSOLENGO (VR)

0,243
0,243

522 PROFILI MATTEO

27/03/1994

SPOLETO (PG)

523 CONGEDO MARIACHIARA

26/09/1988

APRILIA (LT)

0,24

524 CONGEDO FABRIZIO ANTONIO

27/03/1983

STIGLIANO (MT)

0,24

525 DAL NEGRO GIULIA

20/06/1991

SOAVE (VR)

0,239

526 NUTILE MICHELA

10/10/1991

ROMA (RM)

0,237

527 GIANNINI MARCO PIO

04/11/1993

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,235

528 ESPOSITO ALESSANDRA

28/06/1988

NAPOLI (NA)

0,235

529 PULIGHEDDU FRANCESCA

16/12/1994

NUORO (NU)

0,223

530 PANTONE MARCO

15/11/1977

SORA (FR)

0,221

531 TOMMASI PAOLO

10/10/1964

VERONA (VR)

0,22

532 COMENCINI MARTA

04/12/1995

VERONA (VR)

0,22

533 SANTESE VITTORIO

05/10/1990

EBOLI (SA)

0,22

534 PIZZICONI ALICE

25/02/1994

PERUGIA (PG)

0,215

535 TRISCHITTI LORENA

26/05/1991

PALERMO (PA)

0,215

536 PAGLIUSO SERENA

19/08/1990

PIEDIMONTE MATESE (CE)

0,214

537 LANGUINI FILIPPO

27/02/1995

BUSSOLENGO (VR)

0,212

538 PAPPADOPOLI MARCO

09/11/1994

SAN SEVERO (FG)

0,212

539 ASSISI GILDA

24/04/1984

CATANZARO (CZ)

0,212

540 GHEORGHITA ALINA MARILENA

23/12/1982

ROMANIA (EE)

0,212
0,211

541 CARUZZI SILVANA

20/04/1994

GUAYAQUIL (EE)

542 CUPPONE FEDERICO

07/04/1994

TREVISO (TV)

0,21

543 RICCI SILVIA

17/11/1995

TARANTO (TA)

0,208

544 DE GIORGI DAVIDE

24/12/1993

PESARO (PU)

0,208

545 MELPIGNANO MARGHERITA

11/01/1994

MESAGNE (BR)

0,206

546 GIUNCO ERIC

19/02/1995

VARESE (VA)

0,205

547 GUIDA DOMENICA

28/11/1991

MADDALONI (CE)

0,205

548 MONASTERO MARTINA

03/04/1987

TREGNAGO (VR)

0,205

549 CERNIGLIARO MARCO

01/05/1993

ERICE (TP)

0,202

550 MANDUZIO GIANCLAUDIO

25/11/1990

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,202

551 AMBROSETTI MATTEO

14/05/1994

ROMA (RM)

0,201

552 VALENTI VALERIA

29/01/1989

MAZARA DEL VALLO (TP)

553 LA COGNATA EMILIANO FABIO

05/06/1996

LICATA (AG)

0,2

554 RUZZENE PIETRO

23/05/1995

VICENZA (VI)

0,2

0,2

555 BRESCHI ARIANNA

23/05/1995

BAGNO A RIPOLO (FI)

0,2

556 SCARLINO SARA

21/07/1994

NARDÒ (LE)

0,2

557 MEROTTO ELEONORA

06/07/1994

TREVISO (TV)

0,2

558 PUGLISI ELEONORA

07/03/1994

CATANIA (CT)

0,2

559 ZANGHI MARIA

30/10/1986

PALERMO (PA)

560 LAMPARELLI ERMELINDA

16/12/1992

BENEVENTO (BN)

0,2
0,199

561 CRIVELLER MARCO

23/03/1995

MANTOVA (MN)

0,196

562 STEFENELLI ANDREA

01/03/1993

ROVERETO (TN)

0,194

563 VIVONA LILIANA

12/08/1992

SALEMI (TP)

0,194

564 CHIARAMONTE MARIACRISTINA

29/08/1995

AGRIGENTO (AG)

0,193
0,192

565 SERGI ANNA

08/12/1988

POLLA (SA)

566 MANCUSO CALOGERO

02/06/1995

CANICATTI (AG)

0,19

567 REGINA FRANCESCA

30/04/1994

PALERMO (PA)

0,186

568 SAGGIORO EMILY

14/02/1994

VERONA (VR)

0,185
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569 RIZZELLO MARIACHIARA

10/12/1995

LECCE (LE)

0,184

570 BARBASSO VALERIA

06/07/1994

PALERMO (PA)

0,183

571 NAPOLITANO SALVATORE

15/10/1991

POMPEI (NA)

0,182

572 SERGI ANNA MARIA

19/11/1983

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

0,182

573 MEHMETAJ ELISAJET

15/01/1993

ALBANIA (EE)

0,178

574 MOCCIA NUNZIA

15/08/1994

CANOSA DI PUGLIA (BT)

0,177

575 CASTAGNINI MATILDE

04/04/1995

NEGRAR (VR)

0,175

576 CHIARELLO LAURA

04/10/1994

ARZIGNANO (VI)

0,175

577 GENOVESE ELISA CARMEN

07/09/1991

POTENZA (PZ)

0,174

578 GUCCIO MANUELA NUNZIA

16/12/1985

CATANIA (CT)

0,173

579 LITTORALE ANTONIO

09/09/1961

FRATTAMAGGIORE (NA)

0,172

580 CURCIO LUCIA

09/12/1995

CASERTA (CE)

0,171
0,171

581 CURCIO NORMA

09/12/1995

CASERTA (CE)

582 GASPARI MARIA

12/05/1995

VERONA (VR)

0,17

583 UCCIARDO MARCO

04/03/1994

CATANIA (CT)

0,169

584 COSTAGLIOLA SARA

25/06/1992

MODENA (MO)

0,168

585 MARCOTTO SARA

19/11/1995

VERONA (VR)

0,166

586 GATTO LORENA

28/10/1976

ROMA (RM)

0,165

587 CORTELLI FEDERICA FILIPPA

22/03/1994

MARSALA (TP)

0,165

588 MASSAIU GIUSEPPE

03/10/1986

NUORO (NU)

0,165

589 CIBELLI ALESSIA

16/11/1994

MERCATO SAN SEVERINO (SA)

0,163

590 PAUSELLI SOFIA

19/11/1993

GUBBIO (PG)

0,163

591 VISPINI GIUSEPPE

13/05/1993

SCAFATI (SA)

0,161

592 BERTONI MARTINA

08/05/1995

TRENTO (TN)

0,16

593 COPPIARDI CLAUDIO

13/09/1991

BARI (BA)

0,159

594 FRAGALE MARCO

29/04/1988

PALERMO (PA)

0,159

595 ZANIN LAURA

30/12/1995

GROTTAGLIE (TA)

0,156

596 TATTARINI VERONICA

25/08/1994

CASTEL DEL PIANO (GR)

0,156

597 CUOZZO MARTINA

20/06/1992

NAPOLI (NA)

0,155

598 PIROZZI CARMEN

29/11/1993

NAPOLI (NA)

0,154

599 DE ROSALIA FRANCESCO

30/10/1978

BARI (BA)

0,154

600 SAVOCA FEDERICA

07/03/1995

ENNA (EN)

0,152

601 FERRARA MICHELE

23/11/1993

CORATO (BA)

0,152

602 BOLDO LEJLA

08/08/1981

NEGRAR (VR)

0,151

603 ZOCCANTE VIVIANA

01/06/1994

SOAVE (VR)

0,151
0,151

604 SKENDAJ EMIRANDA

16/04/1994

LEZHE (EE)

605 MONETTI GESUALDA CONCETTA

26/08/1994

BENEVENTO (BN)

0,15

606 RAO ALESSANDRO

20/04/1995

POLISTENA (RC)

0,144

607 BRUNI EMANUELA

21/11/1994

SANT'OMERO (TE)

0,143

608 LEOPARDI LUCIA

18/03/1994

SPOLETO (PG)

0,143
0,141

609 PERRUCCI GIOVANNI

18/02/1995

ALTAMURA (BA)

610 AMORE ANNUNZIATA

16/04/1993

NAPOLI (NA)

0,14

611 GOFFREDO MARIA

28/03/1995

CASTELLANETA (TA)

0,138

612 GIACOMI VITTORIA

27/02/1995

BUSSOLENGO (VR)

0,135

613 MARROLLO MARIAROSARIA

25/08/1995

VASTO (CH)

0,134

614 SODERO GIULIA

11/04/1994

TRICASE (LE)

0,133

615 MARTINO MATTEO

07/10/1989

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,133
0,131

616 FRAZZANO MARIAPIA

07/04/1992

LUCERA (FG)

617 MARZULLO UGO

02/09/1994

NAPOLI (NA)

0,13

618 ENZO DEBORA

26/09/1987

JESOLO (VE)

0,129

619 BUSETTO VERONICA

20/03/1994

VERONA (VR)

0,128

620 GJOKA EMANUEL

13/02/1993

ALBANIA (EE)

0,128

621 PERNIGOTTI BEATRICE

23/02/1995

VERONA (VR)

0,127

622 MASTROPASQUA DANIELE

26/07/1990

PUTIGNANO (BA)

0,126

623 CASTELLI ARIANNA

24/03/1992

BOLOGNA (BO)

0,125

624 MONDELLO FEDERICA

24/09/1991

PALERMO (PA)

0,122

625 UDA ILARIA

09/07/1990

CAGLIARI (CA)

0,119

626 GAROFALO ALESSANDRA

12/11/1984

MAGENTA (MI)

0,117

627 VILARDO ANGELA

17/12/1995

CALTANISSETTA (CL)

0,115

628 ONISOR MADALINA

03/04/1995

ROMANIA (EE)

0,115

629 CALABRIA STEFANIA

04/05/1981

CARIATI (CS)

0,115

630 IACONO FULLONE GIUSEPPE

06/04/1991

SCIACCA (AG)

0,114

631 ROMBOLÀ ANTONIO

27/09/1989

TROPEA (VV)

0,113

632 SFICHI ROXANA MARIA

14/10/1976

ROMANIA (EE)

0,111
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633 DAMATO COSIMO DAMIANO

21/04/1995

BARLETTA (BT)

634 CONTRI GRETA

13/09/1995

ISOLA DELLA SCALA (VR)

0,11

635 DE FALCO MARIA

22/04/1995

NAPOLI (NA)

0,11

0,111

636 CASTRACANE ILARIA

25/08/1984

FANO (PU)

0,11

637 VERI LUCILLA

22/01/1994

UMBERTIDE (PG)

0,109

638 MARINO FRANCESCA

05/05/1975

SALERNO (SA)

0,108

639 FABOZZI MARIA

03/09/1993

CASERTA (CE)

0,106

640 PARMEGGIANI GIULIA

11/10/1995

BOLOGNA (BO)

0,104

641 SALERNO ANDREA

06/11/1993

BENEVENTO (BN)

0,104

642 SACCONI ALICE

13/06/1994

FIRENZE (FI)

0,103

643 TURCO AGNESE

02/02/1995

CASERTA (CE)

0,102

644 BIVONA CINZIA

07/02/1994

SALEMI (TP)

0,102

645 LAI MARTA

04/12/1991

ALGHERO (SS)

0,101
0,101

646 BELLEGGIA ELENA

20/07/1991

FERMO (FM)

647 TRABATTONI CLAUDIA

18/06/1995

MONZA (MB)

0,1

648 DE LORENZIS AUGUSTO

19/01/1994

LECCE (LE)

0,1

649 RUBINO CARMELA

12/01/1994

BARI (BA)

0,1

650 SPIGARELLI PANNACCI ALESSANDRO

13/11/1993

PERUGIA (PG)

0,1

651 LA COGNATA CALOGERO ALESSIO

18/06/1993

LICATA (AG)

0,1

652 ANGELOZZI SELENIA

21/05/1990

TERAMO (TE)

0,1

653 RICCARDI CARMINE

15/04/1986

NAPOLI (NA)

654 CINQUEMANI SILVIA

22/06/1994

CALTANISSETTA (CL)

0,1
0,099

655 CARUSO NUNZIO

04/02/1993

NISCEMI (CL)

0,096

656 ZEDDE DANIELA

18/04/1995

SORGONO (NU)

0,094
0,092

657 FIORE ANNALISA

15/02/1989

GAETA (LT)

658 COLUMBARO ALESSIO

01/08/1994

PESCARA (PE)

0,09

659 CARELLA MICHELE

26/02/1990

BARI (BA)

0,09

660 VERSACI ROBERTA

17/06/1994

S. AGATA DI MILITELLO (ME)

0,089

661 MASCHIETTO DANIELA

22/02/1991

LATINA (LT)

0,089

662 PYSZNY SILVIA

28/06/1986

FERMO (FM)

0,089

663 NAPOLITANO ALESSANDRO

06/06/1982

SAN MARCO IN LAMIS (FG)

0,089

664 MARON GIULIA

07/07/1995

ARZIGNANO (VI)

0,088

665 SCUDERI VALENTINA

14/01/1993

CATANIA (CT)

0,088

666 SIMONETTI SERENA

29/09/1994

LUCCA (LU)

0,087

667 BARRECA ALESSIA

13/08/1994

POLISTENA (RC)

0,087

668 DI PIETRO TITO UMBERTO

11/09/1979

BOVOLONE (VR)

0,087

669 SECCHI CAMILLA

30/10/1995

VIGNOLA (MO)

0,086

670 MAIORE ALESSIA

18/02/1992

CATANIA (CT)

0,086

671 GIRARDI NICOLE

27/11/1995

GEMONA DEL FRIULI (UD)

0,085

672 BARTOLINI GIACOMO

15/04/1993

CECINA (LI)

0,085

673 BRUNO SIMONA

07/08/1981

PAOLA (CS)

0,084
0,081

674 FINETTI PAOLO

09/06/1983

ALGHERO (SS)

675 VENEZIA MARINUNZIA

03/06/1995

MATERA (MT)

0,08

676 NAPOLITANO GERARDO

23/05/1992

AVELLINO (AV)

0,079

677 RONCONI PAOLA

22/06/1995

LATINA (LT)

0,077

678 LILLA MATTEO

04/06/1995

GIULIANOVA (TE)

0,075

679 NAPOLI LAURA

22/01/1993

FROSINONE (FR)

0,073

680 ZAGO SHARON

11/04/1995

ALGHERO (SS)

0,072

681 DE VIVO VERONICA

09/07/1994

SCAFATI (SA)

0,069

682 SANNA MELANIA

02/09/1993

NUORO (NU)

0,069

683 GIOVONI STEFANO

18/03/1992

NUORO (NU)

0,069

684 RUBBUANO VALENTINA

27/09/1993

TRENTO (TN)

0,068

685 LAVIANO EMANUELA

20/09/1991

MELFI (PZ)

0,068

686 SAPIO GIUSEPPINA

18/06/1995

POLLENA TROCCHIA (NA)

0,066

687 NARDI ANNA

15/12/1995

CITTÀ DI CASTELLO (PG)

0,065

688 SCARANO MICHELA

24/04/1995

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,064

689 FABBRICATORE FRANCESCA

19/01/1994

NOCERA INFERIORE (SA)

0,064

690 SCARICO MARIA ROSARIA

12/04/1990

KISHINEV (FEDERAZIONE RUSSA) (EE)

0,064

691 TOSCANO GIUSEPPE

30/01/1985

PIAZZA ARMERINA (EN)

0,064

692 LATINO MARICA

22/12/1995

GALATINA (LE)

0,063

693 MARFELLA MARIO

17/01/1994

NAPOLI (NA)

0,063

694 PASTORE DONATELLA

16/08/1995

NAPOLI (NA)

0,062

695 STANCATO MARZIA

07/02/1990

COSENZA (CS)

0,061
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696 HABILAJ ERMAL

05/10/1988

ALBANIA (EE)

697 PETROSSI ELISABETTA

19/01/1994

NAPOLI (NA)

0,06

698 CURCURUTO SABRINA

16/12/1993

TAORMINA (ME)

0,06

0,061

699 ZINCO VALERIA

06/09/1992

ISOLA DEL LIRI (FR)

0,06

700 FIORE GIUSEPPE

14/03/1992

MUSSOMELI (CL)

0,06

701 ILLIANO MARINA

11/03/1988

NAPOLI (NA)

0,06

702 COSTANTINI MANUELA

22/06/1994

BARI (BA)

0,059

703 CACCIATORE GIULIO

27/11/1990

GELA (CL)

0,059

704 D'ERI FRANCESCA

13/05/1995

MASSAFRA (TA)

0,058

705 SANSONI GAIA

20/07/1994

LUCCA (LU)

0,058

706 CAVARRA SABRINA

10/05/1994

VITTORIA (RG)

0,058

707 PINO TIZIANA

03/07/1983

SCHERZINGEN (CH)

0,058

708 MONACO ELENA

14/10/1995

CAMPOBASSO (BN)

0,057

709 MARTINES MARTINA

28/12/1990

PALERMO (PA)

0,057

710 SACCO CARMINE

14/01/1991

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,056

711 FIORI ELENA

22/10/1995

BAGNO A RIPOLI (FI)

0,055

712 TALLARINO VIRGINIA

10/08/1995

NAPOLI (NA)

0,055

713 CALLERI BARBARA

17/05/1995

NOTO (SR)

0,054

714 DI MAURO DOMENICO

13/10/1993

ISERNIA (IS)

0,054

715 LUCIA MARIA

03/05/1990

POTENZA (PZ)

0,054

716 NOCCO CLAUDIA

25/10/1995

SORGONO (NU)

0,053

717 CORGHI AGNESE

16/05/1995

MANTOVA (MN)

0,053

718 D'AMICO JESSICA

07/08/1991

CASTEL DI SANGRO (AQ)

0,052

719 D'AVERSA BIAGINA

14/10/1978

POGGIARDO (LE)

0,052

720 GALLO FEDERICA

13/03/1995

MARATEA (PZ)

0,051

721 CARRARO ELEONORA

25/05/1994

DOLO (VE)

0,051

722 MOLITIERNO LUANA

24/01/1991

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

0,051

723 FALCO ASSUNTA

23/06/1995

SOLOFRA (AV)

0,05

724 DE PASCALE SARA BRUNA TERESA

22/06/1995

CAPUA (CE)

0,05

725 VITALONI ALESSIO

22/05/1995

CITTÀ DI CASTELLO (PG)

0,05

726 MARTINO ANNA ANTONIETTA

25/12/1983

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,049

727 DI BLASIO FRANCESCO

29/10/1995

PENNE (PE)

0,048

728 INGHILTERRA MARIAROSARIA

07/11/1994

SCAFATI (SA)

0,048

729 TANZILLO VINCENZO

07/06/1994

NAPOLI (NA)

0,048

730 ROMAGNOLO FRANCESCA

11/07/1990

MILAZZO (ME)

0,048

731 MARTINO ANGELA

30/09/1985

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,048

732 NAIO MIRIAM

14/09/1985

TARANTO (TA)

0,047

733 DE LUCA ADELE

09/12/1986

BENEVENTO (BN)

0,046

734 PAIS FEDERICA

02/10/1994

ALGHERO (SS)

0,045

735 ALBANO JESSICA

01/10/1992

CASSINO (FR)

0,044

736 PETROZZI EMANUELE

24/11/1990

SORA (FF)

0,044

737 GIOIA VITO ANTONIO

03/06/1995

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

0,043

738 MEROLA DANIELE

20/04/1990

POGGIARDO (LE)

0,042

739 PORZIO SALVATORE

24/05/1995

VICO EQUENSE (NA)

0,042

740 SFORZA DAVIDE

07/04/1994

TRIESTE (TS)

0,042

741 TAMMARO FEDERICA

09/01/1993

MASSA DI SOMMA (NA)

0,042

742 NICOLIS FRANCESCA

16/01/1994

TORINO (TO)

0,041

743 TERRIBILE ELISA

01/01/1993

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

0,04

744 FISONI ELENA

04/03/1992

SAN MINIATO (PI)

0,04

745 DINOIA VINCENZO

30/11/1984

BARLETTA (BT)

0,04

746 ORTIZ SALINAS SENDY

04/05/1972

PERU (LI)

0,04

747 LA PADULA EMANUELA

07/09/1995

BATTIPAGLIA (SA)

0,039

748 BASILE ALESSANDRO

03/08/1995

NAPOLI (NA)

0,039

749 COLANDREA FERNANDO

14/01/1991

BENEVENTO (BN)

0,038

750 BASTILLO ENRICO EMANUELE

25/12/1995

PALERMO (PA)

0,038

751 LEGNOSECCO FRANCESCA PAOLA

08/02/1995

PIAZZA ARMERINA (EN)

0,038

752 SCHETTINI SILVIA

18/01/1993

BENEVENTO (BN)

0,038

753 VENTURA ISABELLA

02/01/1983

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,036

754 GUZZO GIROLAMO

09/04/1995

SALEMI (TP)

0,034

755 LIMARDO LAURA

05/08/1992

ROMA (RM)

0,034

756 SANTORO CHIARA

21/05/1995

GALATINA (LE)

0,033

757 PAU ELISA

30/08/1995

NUORO (NU)

0,032

758 CIUCCIO ANTONIETTA

30/01/1995

AGROPOLI (SA)

0,032

759 CAMPANELLA GESY

12/10/1986

PUTIGNANO (BA)

0,032
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760 BOCCELLA ERMELINDA

31/07/1984

AVELLINO (AV)

0,032

761 VIGOLO ILARIA

18/02/1995

SOAVE (VR)

0,031

762 FORTUNATO ALESSIA

15/01/1995

CALTANISSETTA (CL)

0,029

763 BASILE VIVIANA

30/12/1994

TARANTO (TA)

0,029

764 LOMONACO ELISA

02/06/1993

MUSSOMELI (CL)

0,029

765 DI GREGORIO VITA

01/09/1994

CASTELVETRANO (TP)

0,028

766 TRANCUCCI ANGELO

11/04/1994

BENEVENTO (BN)

0,028

767 D'AMICO ROSSELLA

04/01/1991

TRICASE (LE)

0,027

768 POGGI CHIARA MARIA

12/06/1993

LA SPEZIA (SP)

0,026

769 GIUFFRÈ CHIARA

12/01/1995

CATANIA (CT)

0,025

770 FLORIO NIVES

05/08/1993

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

0,025

771 CATALANO ASSUNTA

19/11/1992

BENEVENTO (BN)

0,025

772 D'ANDREA ERMELINDA

22/06/1995

VILLARICCA (NA)

0,024

773 LEONARDO MARIANNA

13/06/1995

PIEDIMONTE MATESE (CE)

0,024

774 TAMMARO MARIAROSARIA

31/05/1994

NAPOLI (NA)

0,024

775 AMENDOLA RAFFAELE

09/04/1994

GRAGNANO (NA)

0,024

776 GIANNETTA MARTA

10/03/1994

COMO (CO)

0,024

777 BOGGIA ALESSANDRA

29/05/1992

NAPOLI (NA)

0,024

778 ALOISI GENNY

31/01/1992

NARDO' (LE)

0,024

779 DEL REGNO RAFFAELA

16/07/1990

AVELLINO (AV)

0,024

780 ROMANO KATIA

13/07/1989

CASERTA (CE)

0,024

781 REITANO ANTONELLA

10/02/1972

CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)

0,024

782 MATARAZZO MARCO

13/07/1994

NAPOLI (NA)

0,022

783 MAGGIOLINI VALENTINA

24/06/1994

OSTUNI (BR)

0,021

784 SCHISANO DALILA

14/12/1996

ACERRA (N)

0,02

785 NASTRI ANNA

06/08/1994

AGRIGENTO (AG)

0,02

786 RACHIGLIO MARTINA

09/03/1994

NAPOLI (NA)

0,02

787 MASTRAPASQUA DANIELE

25/08/1992

CERIGNOLA (FG)

0,02

788 FLORIO ANGELA

30/03/1988

NAPOLI (NA)

0,02

789 MAIORINO CARMELA

28/04/1994

NOCERA INFERIORE (SA)

0,019

790 PAOLUCCI VITTORIA

12/04/1993

GUALDO TADINO (PG)

0,019

791 BALDELLI NOEMI

19/06/1993

ASSISI (PG)

0,018

792 SOLIMAN SILVIA

28/09/1994

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

0,017

793 DABRAIO ROSA

06/11/1995

TRICARICO (MT)

0,016

794 BRUGNONE SEBASTIANO

17/05/1995

ERICE C. S. (TP)

0,016

795 PINTO MARIA CHIARA

09/04/1995

BATTIPAGLIA (SA)

0,016

796 CUTRIGNELLI ANGELA

07/03/1994

TRIGGIANO (BA)

0,016

797 ACCETTURA VALERIA

29/06/1993

BARI (BA)

0,016

798 ZIELLO ANNA

30/05/1994

MADDALONI (CE)

0,014

799 CIPOLLETTA GIUSEPPINA

14/06/1992

MUGNANO DI NAPOLI (NA)

0,014

800 D'AMICO EMANUELE

25/10/1994

PARTINICO (PA)

0,013

801 MALOMO ADELINA

30/04/1994

CORIGLIANO CALABRO (CS)

0,013

802 SERVOLINO SERENA

18/12/1993

ACRI (CS)

0,013

803 BOCCI GAETANO

28/10/1995

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,012

804 GENCO RITA

11/09/1995

NAPOLI (NA)

0,012

805 AMARANTE ANDREA

16/03/1991

SCAFATI (SA)

0,012

806 CIERI RAFFAELLA

24/07/1991

AVELLINO (AV)

0,01

807 OMOREGIE OSAREMWEN SAMUEL

21/06/1967

NIGERIA (EE)

0,01

808 COSTANZO MARILÙ

07/12/1995

NAPOLI (NA)

0,008

809 COLONNA ROSSELLA

03/08/1995

ALTAMURA (BA)

0,008

810 PERTICONE MARTINA

17/06/1994

MONCALIERI (TO)

0,008

811 CIRMENA VINCENZA

25/01/1994

MODICA (RG)

0,008

812 MANGANO CLAUDIA

18/12/1993

AGRIGENTO (AG)

0,008

813 DI LUCCIA GIUSEPPE

07/06/1992

AGROPOLI (SA)

0,008

814 UMANA CINZIA ELEONORA

04/04/1985

SASSARI (SS)

0,008

815 SCIRPOLI ILARIA

22/02/1995

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,006

816 DE LUCIA MARIA GRAZIA

06/09/1993

MADDALONI (CE)

0,006

817 MARZOCCO EMANUELE

27/04/1990

ATRIPALDA (AV)

0,006

818 CALABRESE PAOLA

22/07/1970

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

0,006

819 CITRO GIOVANNA

30/08/1995

AVELLINO (AV)

0,004

820 GIANNELLA VERONICA

23/08/1995

AGROPOLI (SA)

0,004

821 FARINA ILARIA

22/03/1995

MERCATO SAN SEVERINO (SA)

0,004

822 D'AMICO ANGELICA

19/03/1995

FASANO (BR)

0,004

823 DI GRAZIA NANCY

11/12/1994

AVERSA (CE)

0,004
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824 NOBILE ANNA

25/06/1994

SALERNO (SA)

0,004

825 GIVANI FRANCESCA

28/04/1994

VERONA (VR)

0,004

826 RAMUNNO ANTONIO

28/12/1993

MELFI (PZ)

0,004

827 DI CLEMENTE LUCIA

14/12/1993

NAPOLI (NA)

0,004

828 MARINO COSTANTINO

14/05/1992

SALERNO (SA)

0,004

829 SORRENTINO PASQUALE

02/05/1992

GRAGNANO (NA)

0,004

830 ELLIANI ALESSANDRA

07/02/1992

SAN GOVANNI IN FIORE (CS)

0,004

831 SCHETTINO VITTORIA

28/01/1991

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,004

832 GOLITA TEODORA SIMONA

02/09/1987

ROMANIA (EE)

0,004

833 TATTOLO ANTONIO

17/04/1987

TERLIZZI (BA)

0,004

834 UGHETTO UGO

29/07/1982

CASERTA (CE)

0,004

835 URAS MARIA BASTIANA

15/11/1981

SASSARI (SS)

0,004

836 GRAVINESE VANESSA

09/10/1995

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,002

837 TOTARO REBECCA

04/10/1995

FOGGIA (FG)

0,002

838 CUNEGO FRANCESCO

26/03/1994

VERONA (VR)

0,002

839 D'ANIELLO MARIO

17/11/1993

CAVA DE' TIRRENI (SA)

0,002

840 AMMOSCATO PIETRO

28/01/1989

ALCAMO (TP)

0,002

841 FIATO FRANCESCO

04/12/1984

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

0,002

842 SALADINO MELANIA

29/10/1985

ERICE (TP)

0

843 AIELLO RITA

11/09/1988

PALERMO (PA)

0

844 DAVID ALINA MARIA

24/09/1980

BRASOV (EE)

0

845 DERICOLOSO ROSARIA

23/05/1979

NAPOLI (NA)

0

846 CORVINO ANTONIO

08/05/1991

NAPOLI (NA)

0

847 DE FALCO GENNARO

22/07/1988

NAPOLI (NA)

0

848 SACQUEGNA NADIA

25/02/1996

LECCE (LE)

0

849 RIZZO ALESSANDRO

08/11/1995

CATANZARO (CZ)

0

850 CAPONE LUCREZIA

27/10/1995

CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

0

851 BATTINI ELEONORA

24/10/1995

ROMA (RM)

0

852 PEZONE ANNUNZIATA

20/09/1995

AVERSA (CE)

0

853 LANZILOTTI GIULIA

15/09/1995

OSTUNI (BR)

0

854 DI BIASI VITO

18/08/1995

SALERNO (SA)

0

855 ARIEMMA CARMELA

03/05/1995

NAPOLI (NA)

0

856 TOMAIUOLO CONCETTA ROSSELLA

07/02/1995

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0

857 ANCORA ELISABETTA

23/01/1995

CAMPI SALENTINA (LE)

0

858 ALTOMARI LORENZO

06/01/1995

ROSSANO (CS)

0

859 LOMUSCIO MADDALENA

20/11/1994

BARLETTA (BT)

0

860 CATANIA MICHELA

05/09/1994

ROMA (RM)

0

861 ANNALORO MANUELA

21/08/1994

CALTAGIRONE (CT)

0

862 DRAGUTAN CRISTINA

20/07/1994

ANENII NOI (EE)

0

863 RIZZO LUCIA

20/07/1994

CALTAGIRONE (CT)

0

864 LETIZIA MARTINA

11/07/1994

CALTANISSETTA (CL)

0

865 GIUGLIANO ANGELO RAFFAELE

06/07/1994

SCAFATI (SA)

0

866 NACLERIO PAOLO

05/07/1994

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0

867 BISCEGLIA DARIO

04/06/1994

VERONA (VR)

0

868 CAPUOZZO DELIA

16/05/1994

NAPOLI (NA)

0

869 COLONNA MARIA

16/05/1994

ALTAMURA (BA)

0

870 BUCCIARELLI LUCA

07/05/1994

ATESSA (CH)

0

871 VECCHIONE MARTINA

01/05/1994

ATRIPALDA (AV)

0

872 AQUILINO LEONARDO

10/03/1994

CLES (TN)

0

873 CRISCENTI GIOVANNI

21/02/1994

ALCAMO (TP)

0

874 FILOSA MARIA CIVITA

05/12/1993

FORMIA (L)

0

875 DILUCA MADDALENA

22/11/1993

STIGLIANO (MT)

0

876 CIAVARELLA ANTONIO MICHELE JUNIOR

12/10/1993

SAN SEVERO (FG)

0

877 NICOLOSI MARTINA

14/09/1993

ERICE (TP)

0

878 MASTANTUONO ROBERTA

17/06/1993

FORMIA (LT)

0

879 FENDERICO NICOLETTA

10/06/1993

NAPOLI (NA)

0

880 LAMCJA EJONA

05/06/1993

ALBANIA (AL)

0

881 CENZATO MICHELA

21/05/1993

VALDAGNO (VI)

0

882 LO PORTO SALVATORE ALBERTO

09/04/1993

AGRIGENTO (AG)

0

883 CRACINA ARIANNA

18/02/1993

UDINE (UD)

0

884 SESSA CRISTINA

18/02/1993

SIRACUSA (SR)

0

885 CETOLA CAMILLA

12/02/1993

FOGGIA (FG)

0

886 AFFORTUNATO ROBERTA

21/12/1992

CERIGNOLA (FG)

0

887 MAISTO ROSANNA

06/11/1992

NAPOLI (NA)

0
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888 MARTINISI GENOVEFFA

21/09/1992

MADDALONI (CE)

0

889 MARTINO ESTER

05/07/1992

CASERTA (CE)

0

890 ALAIMO SALVATORE

08/05/1992

AGRIGENTO (AG)

0

891 CATAUDELLA MARIASSUNTA

01/05/1992

RAGUSA (RG)

0

892 NATOLA MARINA

05/04/1992

CERIGNOLA (FG)

0

893 CIANCIO ONOFRIO MARIA

05/04/1992

MAZZARINO (MA)

0

894 RANALDI VERONICA

19/11/1991

NAPOLI (NA)

0

895 GIORDANO GIUSEPPE

07/08/1991

SALERNO (SA)

0

896 SANTINI FRANCESCO

17/07/1991

POLLA (SA)

0

897 MARZO GIULIO

24/06/1991

SIENA (SI)

0

898 TELESCA DOMENICO

09/04/1991

POTENZA (PZ)

0

899 VITALE MARIA

13/07/1989

MADDALONI (CE)

0

900 DE LUCA DARIO

20/03/1989

TROPEA (PU)

0

901 MOLITIERNO DANIELE

28/03/1988

EBOLI (SA)

0

902 DE CHIARA GIUSEPPE

18/10/1987

FOGGIA (FG)

0

903 DEL MORO ANDREA

01/12/1984

ROMA (RM)

0

904 CEFARIELLO ANNA

08/03/1976

PORTICI (NA)

0

905 TRAVAGLINI MARIA LETIZIA

04/07/1974

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

0

906 DEMARINIS CESARIO

15/06/1974

PUTIGNANO (BA)

0
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Allegato 5
GRADUATORIA FINALE
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
Avviso pubblico, per soli titoli, perc incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - INFERMIERE
1 PATERNOSTER GIUSEPPINA

30/03/1959

VENEZIA (VE)

10,95

2 CAPPELLI LOREDANA

21/11/1970

BARI (BA)

10,619

3 SALVATI ANTONELLA

15/06/1970

MILANO (MI)

4 HOUNHINTO BELA ROBERT

18/01/1985

BENIN (EE)

10
9,02

5 CERONI ANTONELLA

20/08/1968

FAENZA (RA)

6,25

6 MUSELLA MICHELE

19/08/1987

MUGNANO DI NAPOLI (NA)

6,002
5,246

7 DI PILLO MARIA ELENA

05/01/1982

POPOLI (AQ)

8 BLEJAN LAURA ADINA

26/09/1973

ROMANIA (EE)

9 AGNESI DOMENICA

16/02/1972

MADDALONI (CE)

5,2
4,968

10 PETRALIA GIUSEPPA

09/11/1987

ERICE (TP)

4,84

11 PISANI FABIO

06/06/1993

AVELLINO (AV)

4,552

12 VISCO SARA

04/11/1988

PISA (PI)

4,442

13 CUOZZO FRANCESCO

20/07/1985

OLIVETO CITRA (SA)

4,164

14 PETRONE MASSIMILIANO

29/07/1979

AGROPOLI (SA)

4,042

15 ONUCU IRINA

11/06/1982

ROMANIA (EE)

3,986

16 CUCINOTTA FELICE

22/10/1971

MESSINA (ME)

3,949

17 COSTACHI LILIANA

23/04/1978

TECUCI (EE)

3,802

18 RUGGIERO MYRIAM

07/06/1989

NAPOLI (NA)

3,367

19 PESCARA ALESSANDRA

27/06/1990

CHIOGGIA (VE)

3,293

20 MARZIALI LUCA

25/03/1989

MONTEFIASCONE (VT)

3,257

21 GHIRARDI MARCO

26/06/1989

VITTORIO VENETO (TV)

3,224

22 ANITOAE COSTELA GEANINA

11/09/1979

ROMANIA (EE)

3,172

23 SPADARO GIOVANNI

30/08/1990

MODICA (RG)

3,101

24 PETROLO FRANCESCA

10/09/1988

MODICA (RG)

25 LAUREANO DIAZ YELINA HERMINIA

24/12/1982

PERU (EE)

2,925
2,874

3

26 CONTE ANTONIO

30/09/1986

MILAZZO (ME)

27 LOMBARDI ELEONORA

12/11/1990

BENEVENTO (BN)

2,8

28 SOMMA RAFFAELE

07/12/1980

NOCERA INFERIORE (SA)

2,75

29 BOSCO GIOVANNI

18/10/1985

GRAGNANO (NA)

2,613

30 MARASCO LUISA

11/09/1985

SOVERIA MANNELLI (CZ)

2,463

31 FRANCO MATTEO

02/04/1979

CAMPOSAMPIERO (PD)

2,455

32 CORRENTI MARILÚ

15/02/1990

SIRACUSA (SR)

2,317
2,263

33 BANCHI ELENA

08/07/1982

BAGNO A RIPOLI (FI)

34 RUGGIERO CAROLINA

11/05/1988

FROSINONE (FR)

2,1

35 CIRACI FRANCESCA

03/05/1985

MESAGNE (BR)

2,069

36 STAROPOLI SARA

10/06/1989

PISTOIA (PT)

1,864

37 CAMISA FABIO

06/12/1987

NARDÒ (LE)

1,834

38 ELIZARI SACO LIDIA

02/05/1964

BARCELONA(SPAGNA) (EE)

1,822

39 RHEZZALI MARYAM

19/08/1986

RABAT (MAROCCO) (EE)

1,818

40 ALBORE GENOVEFFA NUNZIA

06/07/1990

VICO EQUENSE (NA)

1,812

41 BORTOLOZZO ERJANNA

25/07/1979

DOLO (VE)

1,773

42 PIEROBON SILVIA

19/05/1988

CAMPOSAMPIERO (PD)

1,737

43 DI LAURO VITTORIO

31/10/1988

NAPOLI (NA)

1,709

44 DE LUCA GIOVANNI

22/10/1988

MESSINA (ME)

1,666

45 VISINTIN FRANCESCA

23/08/1991

ORISTANO (OR)

1,644

46 BARCELLA GIADA ANNA

26/07/1989

CATANIA (CT)

1,638

47 COLELLA FRANCESCA

12/12/1990

POMPEI (NA)

1,608

48 PETRUCCI LORENZO

21/12/1993

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

1,577

49 PISANI MARIA ROSARIA

12/09/1990

MANFREDONIA (FG)

1,558

50 BARIS RICCARDO

28/08/1986

GAETA (LT)

1,536

51 MARGARITO ALESSIA

01/04/1993

SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

1,503

52 GIOIA ROSARIA

10/04/1992

AGROPOLI (SA)

1,488

53 DIPILATO GIUSEPPE

19/08/1991

CERIGNOLA (FG)

1,481

54 AVERNA SIMONA

21/06/1988

AGRIGENTO (AG)

1,479

55 MESSULAM GIACOMO

29/08/1989

MESTRE (VE)

1,447
1,412

56 MATA’ FABRIZIO

17/03/1986

PIACENZA (PC)

57 LIBERTINO ANTONIO

01/09/1986

TROPEA (VV)

58 MICELLO GIUSY

24/01/1980

POGGIARDO (LE)

1,4
1,342

59 BARILARO MARIA CATERINA

14/04/1968

SORIANO CALABRO (VV)

1,332

60 PATRIARCA MATTEO

18/06/1991

SORA (FR)

1,326

61 ANCONA DOMENICO

08/11/1986

CORLENE (PA)

1,324

62 TOTTA VITA ALBA

03/05/1986

CASTELVETRANO (TP)

1,324

63 SANTI CHIARA

05/03/1993

PERUGIA (PG)

1,321

64 CARDELLI GIOVANNI

08/10/1967

ROMA (RM)

1,216
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65 POLITO SABRINA

15/03/1988

VILLARICCA (NA)

66 SIMONETTI FRANCESCA

17/01/1991

ASOLO (TV)

1,17

67 BARIN ALICE

07/04/1988

ESTE (PD)

1,156

1,208

68 IANNI' FRANCESCO

17/01/1974

GIOIA TAURO (RC)

1,147

69 RIZZELLO ALESSIO

31/05/1992

ZURIGO (EE)

1,136
1,113

70 DE FALCO CLEMENTE

26/08/1990

CASERTA (CE)

71 VALYAROVSKA MAYIA

10/03/1968

UCRAINA (EE)

1,08

72 SHVETS VALENTYNA

14/02/1993

UCRAINA (EE)

1,039

73 BOEMIO GIUSEPPE

21/07/1986

ACERRA (NA)

1,01

74 BEGNI VANESSA

15/11/1992

CHIARI (BS)

0,996

75 CURIEL ELISABETTA

12/08/1991

VENEZIA (VE)

0,985

76 DE VITA FEDERICA ANNA

08/06/1992

MARSALA (TP)

0,973

77 GIZZI SARA

23/08/1983

OLIVETO CITRA (SA)

0,924

78 GRIGOLIN ELEONORA

30/09/1991

PADOVA (PD)

0,903

79 DI LORENZO VINCENZO

28/11/1988

CASERTA (CE)

0,9

80 PIANA STEFANIA

24/02/1989

SASSARI (SS)

0,885

81 EBRAHIMIAN AZAM

31/08/1961

IRAN (TEHERAN) (EE)

0,859

82 SABATO SILVIA

29/08/1993

BRINDISI (BR)

0,858

83 CASCONE FILIPPO

11/04/1988

TORRE DEL GRECO (NA)

0,83

84 FEROCE TOMMASO

03/10/1992

MASSA DI SOMMA (NA)

0,825

85 RIZZO GIADA

05/03/1994

MONSELICE (PD)

0,802

86 PINAROLI FRANCESCA

18/04/1989

ASIAGO (VI)

0,802

87 BARBARO ROCCO

05/07/1979

OPPIDO MAMERTINA (RC)

88 MEROLLA LUIGI

27/04/1993

GRAGNANO (NA)

0,8
0,771

89 CAPPIELLO CLAUDIA

16/05/1992

NAPOLI (NA)

0,77

90 FARRIS FRANCESCA

03/02/1988

NUORO (NU)

0,732

91 CLEMENTE ISABELLA

18/10/1992

PADOVA (PD)

0,722

92 MARTINELLI GIUSEPPE

08/12/1994

BENEVENTO (BN)

0,708

FOGGIA (FG)
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(ME)
TREVISO (TV)

0,702

93 CURCETTI VALENTINA

21/12/1991

94 BRANCIFORTE MAURO

28/05/1990

95 GROSSO GIULIA

24/04/1992

0,702
0,688

96 MONTALBETTI LORENZO

27/09/1985

LAMEZIATERME (CZ)

0,659

97 IAQUINTA LUCANTONIO

22/06/1991

COSENZA (CS)

0,636

98 CASARIN CLAUDIA

29/06/1995

CAMPOSAMPIERO (PD)

0,627

99 MANZARI EMILIA

29/12/1990

BARI (BA)

0,618

100 PIERI ELVIS

11/07/1988

RAVENNA (RA)

101 GALLINA STEFANIA

16/05/1992

TREVISO (TV)

0,593
0,562

0,6

102 CANDIA MARCO

09/08/1988

NOCERA INFERIORE (SA)

103 FRANCO DEBORA

06/05/1993

CASTELFRANCO VENETO (TV)

0,56

104 ASTARITA FEDERICA

10/12/1993

NAPOLI (NA)

0,554

105 DI GIROLAMO SIMONA

25/04/1994

PALERMO (PA)

0,552

106 BUCAIONI LAURA

15/01/1994

CASTIGLION FIORENTINO (AR)

0,532

107 RICCIUTI MORENA

17/12/1988

ISERNIA (IS)

0,528

108 RISTAGNO DEBORA

12/12/1991

PALERMO (PA)

0,527

109 SANSO' ANTONIO

21/08/1992

SVIZZERA (EE)

0,525

110 PAPA GEMMA

04/12/1995

SALERNO (SA)

0,504

111 STINGO ANTONIO

02/06/1993

NOCERA INFERIORE (SA)

0,497

112 PACE ANTONELLA

09/08/1993

FORMIA (LT)

0,492

113 MARTORELLI ANGELA

26/09/1993

SARNO (SA)

0,489

114 FABIANO LUCA

13/07/1990

BATTIPAGLIA (SA)

0,485

115 MATURO VERONICA

29/10/1994

PADOVA (PD)

0,476

116 MATTARA MELINDA

11/07/1991

CAMPOSAMPIERO (PD)

0,474

117 GIROTTO CHANTAL

17/08/1994

MONSELICE (PD)

0,45

118 BELLEMO DANIELE

15/12/1994

PIOVE DI SACCO (PD)

0,406

119 PALMA ANIELLO

26/07/1988

SAN PAOLO BEL SITO (NA)

120 FANELLI DARIO

20/06/1991

CAMPOBASSO (CB)

0,4
0,396

121 CARRATELLO SERENA

16/09/1989

PALERMO (PA)

0,396

122 TRIGGIANO MARICA

02/10/1994

BARI (BA)

0,383

123 IIRITI FEDERICA

08/10/1994

LIVORNO (LI)

0,374

124 NEGRETTO PAOLA

16/08/1993

COLOGNA VENETA (VR)

0,374

125 DE ANTONIIS GIORGIO

27/11/1990

TERAMO (TE)

0,335

126 BELLI AURORA

21/12/1994

MIRANO (VE)

0,306
0,303

127 GIRELLI PAOLO

06/07/1977

BUSSOLENGO (VR)

128 URSO MATTIA

09/12/1994

GALLIPOLI (LE)

0,3

129 PERDONÒ PAOLO

12/03/1994

VERCELLI (VC)

0,294

130 TAFUTI MARIA GIOVANNA

27/05/1989

CASERTA (CE)

0,292

131 DI MARCO ILARIA

16/07/1993

AVEZZANO (AQ)

0,287

132 SUMMA MARIA JOSEFA

29/09/1992

VENEZIA (VE)

0,285

133 SERANO GIORGIA

06/04/1995

ORTONA (CH)

0,268
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134 DONATO GAIA

09/11/1989

ROVIGO (RO)

0,268

135 ONEATA GEORGETA

12/04/1967

CORNI/ROMANIA (BT)

0,242

136 TESSAROLLO SERENA LUCIA

23/01/1990

CUGGIONO (MI)

0,241

137 PINATO SAMANTHA

15/12/1986

BORGOMANERO (NO)

0,236

138 SAGLIOCCO GUIDO

24/10/1993

AVERSA (CE)

0,232

139 PAPA FRANCESCA

03/10/1993

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

0,219

140 DI MAIO ANNA

04/07/1993

TORRE DEL GRECO (NA)

0,216

141 ORLANDO ANTHONY

13/08/1995

ROVIGO (RO)

0,215

142 GIACOMIN ERICA

04/08/1995

MONTEBELLUNA (TV)

0,208

143 PETRONE FEDERICA

02/08/1992

CAMPOBASSO (CB)

0,208

144 BOZZATO CHIARA

15/09/1994

CHIOGGIA (VE)

0,208

145 AUTIERO ANTONIO

08/08/1993

SCAFATI (SA)

0,206

146 RIZZO MARIA

27/05/1992

GROTTAGLIE (TA)

0,206

147 CIAVARELLA PIERO

17/03/1992

SAN SEVERO (FG)

0,201

148 RAMIN PAOLA

05/01/1995

CHIOGGIA (VE)

0,2

149 CASIRAGHI NICOLE

05/05/1993

PADOVA (PD)

0,2

150 DE VECCHI PAOLA

01/03/1995

SAN DONA' DI PIAVE (VE)

0,198

151 CHIARITO ANTONIETTA

20/04/1984

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,198

152 GOLDIN VALENTINA

12/03/1995

CAMPOSAMPIERO (PD)

0,195

153 MARCOLIN ROBERTO

22/11/1995

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,189

154 BERNARDI LINDA

10/12/1995

MONTEBELLUNA (TV)

0,183

155 MENUZZO SANDRO

20/10/1993

TREVISO (TV)

0,183

156 PIANTA MOIRA

17/04/1994

PIOVE DI SACCO (PD)

0,18

157 D'ANNIBALE BEATRICE

20/04/1994

ASCOLI PICENO (AP)

0,163

158 SCARSO JESSICA

31/08/1992

RAGUSA (RG)

0,156

159 PERNA EDOARDO

07/12/1991

CAMERINO (MC)

0,156

160 MENGHIN ELSA

10/06/1994

VERONA (VR)

0,155

161 DAL CORSO ALICE

20/12/1995

MIRANO (VE)

0,153

162 NUCCI RACHELE

07/10/1995

FAENZA (RA)

0,153

163 PIAZZA DANIELE

06/11/1994

PADOVA (PD)

0,153

164 AVINO GIOVANNA

30/12/1990

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

0,153

165 MALLARDO FRANCESCO

15/03/1992

VILLARICCA (NA)

0,152
0,151

166 ZAMPAOLO ALBERTO

07/07/1993

BADIA POLESINE (RO)

167 MANZO CATENA MANUELA

15/05/1979

SAN CATALDO (CL)

0,15

168 BOSCOLO AGOSTINI GLORIA

23/03/1995

0,148

169 ROMANIN NICOLE

25/08/1995

170 LAFAENZA MARCO

08/01/1993

CHIOGGIA (VE)
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(PN)
FOGGIA (FG)

0,148
0,147

171 PESCIAIOLI FILIPPO

06/08/1990

GUALDO TADINO (PG)

0,14

172 SABBADINI SARA

12/08/1995

PADOVA (PD)

0,133

173 MONTAGNER SILVIA

09/06/1994

CONEGLIANO (TV)

0,13

174 MARESCA GRAZIA

07/07/1994

SORRENTO (NA)

0,129

175 LENARDON GIADA

13/05/1995

PORTOGRUARO (VE)

0,119

176 SERRAINO MARIA TERESA

27/06/1995

MISTRETTA (ME)

0,118

177 BARATTO GIULIA

16/03/1994

MONSELICE (PD)

0,117

178 MIRABILE FRANCESCO ANTONINO

04/11/1993

CORLEONE (PA)

0,115
0,113

179 VERDE RAMONA

02/12/1987

NAPOLI (NA)

180 REDAELLI RENATA

12/04/1987

COMO (CO)

0,11

181 PACE ALESSIA

01/06/1992

ROSSANO (CS)

0,107
0,102

182 BIANCHERI VALENTINA

16/01/1983

MUSSOMELI (CL)

183 PAGLIALUNGA MARTINA

06/06/1995

GALATINA (LE)

184 ESPOSITO ASSIA

22/03/1995

185 RAMAGLIA FILOMENA

06/09/1993

186 SILVESTRO MARIA TERESA

21/07/1994

POZZUOLI (NA)
CASTALLAMMARE DI STABIA
(NA)
CASERTA (CE)

0,1
0,092
0,086
0,085

187 LEONE MORENA

31/08/1995

ARIANO IRPINO (AV)

0,084

188 ESPOSITO GIUSEPPE

20/04/1990

NAPOLI (NA)

0,084

189 SANTANIELLO MARIA FILOMENA

21/06/1992

SALERNO (SA)

0,083

190 PIACENTINO LAURA

09/06/1990

ERICE (TP)

0,083

191 CAMPESE GIOVANNA

26/05/1991

BARLETTA (BT)

0,078

192 PALMITESSA DANIELA

15/01/1995

BARLETTA (BT)

0,073
0,071

193 APICELLA ANTONIO

08/04/1993

NAPOLI (NA)

194 FUSCO TERESA

09/12/1992

SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

0,07

195 CALLOZZO CIFALÀ PIERPAOLO

23/10/1992

SANT'OMERO (TE)

0,066

196 TRUNFIO DOMENICO

25/02/1985

NAPOLI (NA)

0,066

197 DE FALCO MIRKO

05/07/1994

CAPUA (CE)

0,062

198 CAMBONI PASQUALINA

15/01/1992

NUORO (NU)

0,055

199 ABDULAEVA TETEV

10/08/1994

BUJNAKSK (EE)

0,053

200 FERRILLO BIAGIO

16/12/1993

MUGNANO DI NAPOLI (NA)

0,05
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201 MANTIO ALESSANDRA

08/02/1991

MUSSOMELI (CL)

0,05

202 GAGLIO MARIA ELENA

27/08/1987

PARTINICO (PA)

0,05

203 IANDOLO LUCIA

30/10/1992

AVELLINO (AV)

0,046

204 BOTTARO ANTONELLA

16/02/1995

LICATA (AG)

0,044

205 MALAI ANA

09/07/1972

MOLDOVA (EE)

0,04

206 MINICOZZI FELICINA

22/05/1995

BENEVENTO (BN)

0,039

207 PEDATA DANIELE

24/07/1984

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

0,039

208 AUTIERI IRENE

28/09/1993

ACRI (CS)

0,036

209 PIZZO GIULIA

19/09/1990

PADOVA (PD)

0,034

210 PANARESE MARCO

17/09/1986

GAGLIANO DEL CAPO (LE)

0,032

211 PAZZI ALESSANDRA

16/05/1994

FERMO (FM)

0,029

212 PETTI SABATO

07/09/1994

NOCERA INFERIORE (SA)

0,028

213 MARINO GIOVANNA

04/03/1994

NAPOLI (NA)

0,028

214 LIBERATORE ANTONIO

03/11/1993

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,021

215 FORTUNATO CHIARA

04/01/1996

SALERNO (SA)

0,016

216 ESPOSITO IMMACOLATA

19/10/1994

NAPOLI (NA)

0,012

217 LUCIA ANNAMARIA

13/10/1992

CORLEONE (PA)

0,012

218 SESTO TIZIANA

21/08/1994

LAMEZIA TERME (CZ)

0,008

219 MAUTONE AMEDEO

02/11/1993

VALLO DELLA LUCANIA (SA)

0,008

220 RIZZINI GIULIA

17/10/1992

MANTOVA (MN)

0,008

221 LO VARCO SEBASTIANO

02/08/1991

TERMINI IMERESE (PA)

0,008

222 BOVE MAVI

10/08/1993

CARATE BRIANZA (MB)

0,004

223 VASTOLA GIANFRANCESCO

04/12/1992

SARNO (SA)

0,002

224 PONZI DARIO

16/02/1995

NAPOLI (NA)

0,002

225 ZEPPETELLA LUISA

04/08/1994

TORRE DEL GRECO (NA)

0,002

226 BUONO LORITA

22/07/1987

ORTONA (CH)

0,002

227 POZIELLO FRANCESCA

04/11/1995

VILLARICCA (NA)

0

228 PERNA MARICA

18/04/1995

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

0

229 DAMIANO SIMONA

27/12/1994

NAPOLI (NA)

0

230 MUTARELLI SARA

27/08/1994

EBOLI (SA)

0

231 ALLEGRETTA MARIAPAOLA

07/05/1994

MOLFETTA (BA)

0

232 TOURE' BABER ALDO

22/07/1993

PADOVA (PD)

0

233 CARPINO VALENTINA

09/10/1992

NOTO (SR)

0

234 SAULLO DEBORA

22/03/1992

NAPOLI (NA)

0

235 TERENZI MATTIA

13/02/1992

FORMIA (LT)

0

236 SORA RAFFAELE

20/01/1992

NAPOLI (NA)

0

237 BIANCHI MATTIA

20/10/1988

SEZZE (LT)

0

238 GORGONIO MORENA

23/06/1988

BENEVENTO (BN)

0

239 ADAMI CARLO

25/01/1969

CACERES (EE)

0
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Allegato 1
GRADUATORIA FINALE
AULSS 1 DOLOMITI
Avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - INFERMIERE
1 MAGGIOLINI MICHELA

12/06/1965

AURONZO DI CADORE (BL)

11,768

2 GREGUOLDO SILVIA

27/10/1987

ROVIGO (RO)

10,875

3 NANETTI DAVIDE

16/07/1979

CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

10,788

4 COLLOTTO LUCIA

29/01/1976

CONEGLIANO (TV)

10,385

5 GINEVRI STEFANO

26/12/1960

ROMA (RM)

10,038

6 REATO GIORDANA

07/08/1974

LAMON (BL)

9,961

7 STAN MARIAN ROBERT

23/03/1980

ROMANIA (EE)

9,604

8 CANTARUTTI TIZIANA

06/08/1975

UDINE (UD)

9,438

9 BELLOTTO SABRINA

02/05/1969

FELTRE (BL)

7,474

10 VISCIONE MICHELE

12/09/1976

BENEVENTO (BN)

7,307

11 VOLPON ALESSANDRA

27/06/1972

FELTRE (BL)

6,913

12 ANGHEL DANIELA

09/12/1977

BRAILA (EE)

6,582

13 LEOPARDI RAFFAELE ANDREA

29/11/1973

SULMONA (AQ)

6,414

14 MICHELI EMMA

27/05/1980

LAMON (BL)

6,352

15 GAETA NICOLA

15/01/1973

PADOVA (PD)

6,221

16 CAROLLO FABIO

29/06/1990

THIENE (VI)

6,017

17 BRANCALEONE GIANLUCA

01/11/1969

BOLOGNA (BO)

5,214

18 GIACOMANIELLO ANTONIETTA

11/01/1972

MILANO (MI)

5,075

19 FABBRI ANDREA

08/08/1988

FORLIMPOPOLI (FC)

5,004

20 JOZIC MARTINA

05/07/1987

BRCKO (EE)

4,506

21 MUIA STEFANO

10/03/1987

LOCRI (RC)

4,416

22 RUSSO SABATINO

13/03/1985

ERBA (CO)

4,413

23 DI IULIO SIMONE

07/04/1983

PESCARA (PE)

24 CIMENTI LUKAS

31/01/1991

GEMONA DEL FRIULI (UD)

25 MOLINA LUZVELIA INES

21/04/1976

PERU (EE)

26 COMIS NADIA

11/09/1986

PIEVE DI CADORE (BL)

27 DA ROLD GINO

27/03/1982

BELLUNO (BL)

3,88

28 MILANESE ALESSANDRA

10/11/1988

LATINA (LT)

3,649

29 D'AMICO GIUSEPPA

22/12/1988

ALCAMO (TP)

3,596

30 URSO ANTONIO

23/09/1970

COMACCHIO (FE)

3,494

31 RODRIGUEZ DIANA JACQUELINE

11/04/1984

ECUADOR (EE)

3,478

32 MARCUCCI SANTE

23/12/1984

CAMPOBASSO (CB)

3,433

33 MACRI FILIPPO SALVATORE

23/11/1987

CATANIA (CT)

3,41

34 MOLINARO VINCENZA

20/10/1959

MURI (SVIZZERA) (EE)

3,384

35 INGA HILARIO YENNY

29/07/1981

PERU' (EE)

3,306

36 SCALET ANDREA

07/08/1989

FELTRE (BL)

3,285

37 MASCAN FELICIA LUCIA

11/07/1972

ROMANIA (EE)

3,239

38 DAL MAGRO MELANIA

16/05/1986

BELLUNO (BL)

3,226

39 MENIA ORSOLAI MANUEL

28/05/1986

PIEVE DI CADORE (BL)

3,211

40 CENTA SONIA

07/09/1991

FELTRE (BL)

3,161

41 GUIDOTTI GERARDO

26/03/1987

VIGNOLA (MO)

3,127

42 RIZZI PAOLO

28/08/1987

TRICARICO (MT)

43 MAZZOLENI FERRACINI ELISA

29/05/1984

PIEVE DI CADORE (BL)

2,999

44 JELESCU MIHAELA

22/01/1973

ROMANIA (EE)

2,915

45 MARRA SAVERIO

22/04/1987

MESSINA (ME)

2,914

46 CENTENO NAHUI LUZ MARINA

03/01/1981

APURIMAC/PERU (EE)

2,718

47 MAIO BENITO

01/02/1988

FORMIA (LT)

48 FAUNER MATTIA

27/09/1990

PIEVE DI CADORE (BL)

2,574

49 CASA CARMEN

02/01/1982

CATANIA (CT)

2,524

50 SAVINO GIUSEPPE

24/03/1986

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

2,52

51 COMAN DORINA

27/03/1988

ROMANIA (EE)

2,435

52 FIORENZA GIULIA

12/08/1993

FELTRE (BL)

2,402

53 MENEGHINI ROBERTO

16/09/1988

FELTRE (BL)

2,384

54 TABACCHI GIADA

29/02/1988

PIEVE DI CADORE (BL)

2,381

55 SILVESTRI MELINDA

21/08/1988

FELTRE (BL)

2,361

56 ORZETTI GIADA

27/08/1988

BELLUNO (BL)

2,343

57 PINDA MARTA ALICJA

06/06/1969

RUSZELCZYCE (EE)

2,329

58 ROLDO DEMIS

23/04/1985

BELLUNO (BL)

2,323

59 MADONNA TERESITA

11/02/1989

CAMPOBASSO (CB)

2,116

60 AMABILE ANTONELLA

19/04/1991

CAVA DE' TIRRENI (SA)

61 BERGAMIN FABIO

28/03/1989

BELLUNO (BL)

2,071

62 BARP LORENZA

02/05/1990

FELTRE (BL)

2,025

63 ARGENTA CHIARA

21/11/1990

FELTRE (BL)

2,005

4,4
4,229
4
3,92

3

2,7

2,1
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64 CRESCENTE FRANCESCA

25/09/1993

CASTELVETRANO (TP)

1,985

65 GAIO MILENA

09/09/1988

FELTRE (BL)

1,948

66 DE ZAN MARIKA

07/11/1993

CONEGLIANO (TV)

1,934

67 PARTATA MATTIA

14/12/1993

JESOLO (VE)

1,922

68 FINIZII ANDREA

06/02/1993

RIETI (RI)

1,884

69 LARATTA ANDREA

05/12/1990

CROTONE (KR)

1,844

70 SIMONE ENRICO VARENNA

30/05/1975

VARESE (VA)

1,803

71 DI FONZO ALESSANDRA

21/01/1989

FORMIA (LT)

1,796

72 DANTI MARCO

04/03/1977

PISA (PI)

1,73

73 PICCININ FRANCESCO

27/02/1990

BELLUNO (BL)

1,712

74 FEDON LEA

15/02/1989

PIEVE DI CADORE (BL)

1,698

75 CHENET MICHELE

23/11/1992

FELTRE (BL)

1,676

76 COSTANTIN DAVID

02/04/1980

GERMANIA OVEST (EE)

1,672

77 GARLET MARTINA

22/12/1987

BELLUNO (BL)

1,63

78 MARZULLO STEFANO

03/09/1989

BATTIPAGLIA (SA)

1,61

79 CANAL ELISA

03/12/1990

FELTRE (BL)

1,607

80 ABBATE PATRIZIA

19/10/1970

NAPOLI (NA)

1,593

81 COPPOLA FRANCESCO

17/03/1975

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

1,568

82 DEL FAVERO CRISTINA

08/06/1990

PIEVE DI CADORE (BL)

1,565

83 PEZONE LUCA

31/07/1989

AVERSA (CE)

1,553

84 ZANELLA ERICA

01/06/1990

FELTRE (BL)

1,548

85 SARTOR SILVIA

03/12/1990

BELLUNO (BL)

1,539

86 SPOTO ROSARIO

02/10/1990

GERMANIA (EE)

1,53

87 PIAZZETTA ANDREA

05/04/1986

FELTRE (BL)

1,526

88 PERUZZO LAURA

27/05/1990

BELLUNO (BL)

1,525

89 DEL FAVERO ALESSIA

01/08/1987

PIEVE DI CADORE (BL)

1,514

90 MARTELLA VALENTINA

19/01/1991

TRICASE (LE)

1,504

91 LUONGO PAOLA

10/02/1989

MADDALONI (CE)

1,482

92 GALLOTTA VINCENZO

29/01/1985

EBOLI (SA)

1,477

93 VULPE NADEJDA

07/11/1979

REPUBLICA MOLDAVIA (EE)

1,453

94 DE BON ELISA

02/04/1991

FELTRE (BL)

1,42

95 CANDEAGO LARA

22/12/1989

BELLUNO (BL)

1,41

96 CAMPIGOTTO FEDERICA

30/07/1988

FELTRE (BL)

1,392

97 ORLANDO ANDREA

01/03/1990

TARANTO (TA)

1,383

98 SAPORITO GIUSEPPE

28/07/1986

PALERMO (PA)

1,382

99 PIVATO ERICA

17/05/1990

ASOLO (TV)

1,36

100 DE VETTOR FRIDA

26/11/1970

BELLUNO (BL)

1,359

101 PICCOLO EMILIA

02/06/1988

NAPOLI (NA)

1,351

102 DEL PRETE LORENZO

22/05/1993

MUGNANO DI NAPOLI (NA)

1,345

103 ZOTTARELLI ANDREA

29/04/1990

VENEZIA (VE)

1,298

104 ABBATE SALVATORE

03/01/1990

MESSINA (ME)

1,282

105 MARTINI BARZOLAI DONATA

18/11/1988

PIEVE DI CADORE (BL)

1,271

106 VIOLA FEDERICO

13/03/1988

CASSINO (FR)

1,264

107 PANIGAS SILVIA

23/04/1990

FELTRE (BL)

1,259

108 LICITRA DAMIANO

19/12/1991

COMISO (RG)

1,255

109 GALLUZZO ILENIA

17/01/1989

LOCRI (RC)

1,195

110 DAL ZOTTO DANIELA

19/02/1985

FELTRE (BL)

1,177

111 TRICHES MONICA

19/05/1989

AGORDO (BL)

1,171

112 BARATTIN MATTEO

17/12/1991

BELLUNO (BL)

1,144

113 PORCU ELISABETTA

15/06/1991

BELLUNO (BL)

1,142

114 LARGO ANNA

07/04/1994

FELTRE (BL)

1,132

115 TRIPODI ROSA

28/08/1988

MELITO DI PORTO SALVO (RC)

1,118

116 DE PAOLA PARIDE

04/05/1991

ISERNIA (IS)

1,114

117 SORATROI GIANLUCA

17/12/1992

PIEVE DI CADORE (BL)

1,112

118 RODA IRENE

11/03/1992

BELLUNO (BL)

1,082

119 STEA GIOVANNI FRANCESCO

14/09/1989

BARI (BA)

1,032

120 MARTIN ELISA

21/10/1993

TREVISO (TV)

1,03

121 GHINATO ALEXIA

06/10/1990

BELLUNO (BL)

1,012

122 VELLA MARIA

20/12/1988

PALERMO (PA)

1,005

123 SCHIOCCHET ILENIA

28/06/1990

FELTRE (BL)

1,002

124 TAMBURLIN GLORIA

16/12/1992

FELTRE (BL)

0,979

125 VINCI IGOR

22/10/1987

NICOSIA (EN)

0,965

126 FONTANIVE LISA

18/12/1987

FELTRE (BL)

0,959

127 ARMENI ANTONELLA

13/06/1969

ROMA (RM)

0,953

128 SARTOR MANUELA

04/04/1993

BORGO VALSUGANA (TN)

0,95

129 SOFFIATO SAMUELE

16/05/1987

PADOVA (PD)

0,948

130 DE PAOLI ORNELLA

24/02/1971

FELTRE (BL)

0,947

131 GALANO DANILO

20/03/1990

L'AQUILA (AQ)

0,936

132 PERRONE ANGELA

10/11/1991

ALTAMURA (BA)

0,934

133 ZAETTA CHIARA

09/05/1987

FELTRE (BL)

0,926
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134 ROMANO TERESA

06/01/1989

MASSA DI SOMMA (NA)

0,925

135 PETRILLO STEFANO

03/10/1987

CAMPOBASSO (CB)

0,906

136 BIASUZZI GIULIA

21/03/1992

BELLUNO (BL)

0,902

137 POLACCO MARICA

21/05/1993

CAVA DE' TIRRENI (SA)

0,879

138 MUSSATO MATTEO

10/01/1992

BELLUNO (BL)

0,875

139 DEL BENE DANIELE

08/10/1993

PESARO (PU)

0,871

140 ZUGLIAN GLORIA

28/10/1992

FELTRE (BL)

0,834

141 RUGGIERO NICOLA

11/03/1991

NOCERA INFERIORE (SA)

0,82

142 GARLET GIORGIA

01/07/1995

FELTRE (BL)

0,816

143 MATERANO ANNALISA

29/07/1978

ROMA (RM)

0,757

144 BATTISTONI ANDREA

22/03/1992

COSENZA (CS)

0,73

145 MARCON ANNA

15/10/1993

BELLUNO (BL)

0,727

146 RUSSO LUDOVICA

18/01/1990

NAPOLI (NA)

0,723

147 CECCHETTI CHIARA

11/06/1993

CASTELFRANCO VENETO (TV)

0,711

148 STRAMIGIOLI VALERIA

10/10/1993

RIMINI (RN)

0,7

149 MARIN SILVIA

07/02/1993

FELTRE (BL)

0,691

150 PAULETTI FEDERICA

24/02/1993

FELTRE (BL)

0,686

151 ZAGO MARTINA

03/04/1991

CONEGLIANO (TV)

0,68

152 MASTROMARINO VITO

26/06/1986

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,672

153 SPINELLI GIUSEPPE

23/10/1974

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,67

154 ORANO ELENA

20/09/1983

BELLUNO (BL)

0,666

155 CIVIERO VALENTINA

07/02/1992

CASTELFRANCO VENETO (TV)

0,664

156 TACCA MARTINA

28/03/1993

FELTRE (BL)

0,661

157 MAREGGIATO DEBORAH

17/08/1991

BELLUNO (BL)

0,655

158 VEGLIA FRANCESCA

31/03/1991

L'AQUILA (AQ)

0,649

159 SLAVIERO LUCIA

11/05/1992

BELLUNO (BL)

0,64

160 D‘ARPA ANTONIO

03/06/1975

GEMONA DEL FRIULI (UD)

0,638

161 REGA DANILO

15/05/1990

SCAFATI (SA)

0,622

162 MAZZAROL FEDERICA

08/11/1989

AGORDO (BL)

0,615

163 CUCCINIELLO ANTONIA

17/05/1993

AVELLINO (AV)

0,607

164 MAURIZI ILARIA

23/03/1991

MARINO (RM)

0,607

165 GNECH DENISE

05/02/1993

AGORDO (BL)

0,603

166 REATO ALICE

30/01/1994

FELTRE (BL)

0,597

167 MERCOLINI MARTINA

20/03/1994

URBINO (PU)

0,575

168 MESSINESE GIUSEPPE

01/03/1974

BARLETTA (BT)

0,566

169 CURTO MICHELA

23/11/1993

FELTRE (BL)

0,537

170 FIORILLO ANDREA

26/07/1977

CASERTA (CE)

0,534

171 SEGONI NATASCIA

21/06/1995

SPOLETO (PG)

0,53

172 COMIOTTO GIADA

18/01/1994

BELLUNO (BL)

0,53

173 ZANELLA FEDERICO

09/03/1992

FELTRE (BL)

0,528

174 ESPOSITO CARLA

24/05/1994

PAGANI (SA)

0,514

175 BASSO ELEONORA

05/04/1993

MONTEBELLUNA (TV)

0,514

176 BENEVENTO CARMELA

16/05/1994

TRICARICO (MT)

0,51

177 MAIOLO GIACINTO

17/03/1980

LAMEZIA TERME (CZ)

0,504

178 VUSCOVICH KALPANA

02/01/1993

CALCUTTA (EE)

0,503

179 DE NES VIRGINIA

29/09/1995

BELLUNO (BL)

0,466

180 DI ZEPP CORINNA

20/02/1991

PAKRAC (EE)

0,464

181 SARTORI DANIELE

15/11/1990

PADOVA (PD)

0,463

182 SCORZIELLO DENIS

11/10/1985

MOTTA DI LIVENZA (TV)

0,461

183 ANNUNZIATA AGOSTINO

09/06/1993

NOCERA INFERIORE (SA)

0,458

184 BONA CATERINA

14/05/1993

BELLUNO (BL)

0,43

185 LAGANÀ LUCIO

21/01/1986

MELITO DI PORTO SALVO (RC)

0,42

186 BONOMO ILARIA

17/04/1994

FELTRE (BL)

0,409

187 CECCANTI MARCELLA

20/09/1988

GAETA (LT)

0,407

188 DE PIAN MATTEO

03/12/1988

FELTRE (BL)

0,405

189 TREVISAN GIULIA

24/02/1993

MONTEBELLUNA (TV)

190 PARISSENTI ANNA

17/02/1995

AGORDO (BL)

0,396

191 COMARON MARIKA

03/12/1988

FELTRE (BL)

0,388

192 PERENZIN VITTORE

14/11/1990

FELTRE (BL)

0,383

193 LEGGIO MARTINA

12/05/1993

GELA (CL)

0,377

194 SACCHET DAMIANO

18/04/1993

BELLUNO (BL)

0,376

195 GANDIN PAOLO

26/01/1994

FELTRE (BL)

0,369

196 BORIONI SABRINA

12/02/1994

FABRIANO (AN)

0,339

197 GIAGONI ANSTASIA

09/02/1991

RUSSIA (EE)

0,339

198 PEPE MIMMO

04/09/1991

BATTIPAGLIA (SA)

0,336

199 CARBONARO FABIO

28/01/1988

MODUGNO (BA)

0,336

200 MALANDRINO GIULIA

14/08/1990

VITTORIA (TS)

0,317

201 PETITO SAVIANO MADDALENA

13/06/1992

AVERSA (CE)

0,308

202 LAGO SILVIA

17/12/1992

PADOVA (PD)

0,308

203 ARNOLDO MATTEO

14/08/1993

AGORDO (BL)

0,302

0,4
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204 VIALMIN FEDERICA

01/09/1990

TRIESTE (TS)

0,3

205 CORONA MELISSA

24/02/1993

RECKLINGHAUSEN (EE)

0,3

206 SALAMONE STEFANIA

18/08/1989

BOLOGNA (BO)

207 SARAI STEFANIA

16/12/1994

MONTEBELLUNA (TV)

208 DOLFI MICHAEL

27/09/1988

PISTOIA (PT)

0,269

209 CESARIO SABRINA FRANCISCA

06/10/1967

BRASILE (EE)

0,257

210 PERRINO FRANCESCO

19/05/1992

ISERNIA (IS)

0,248

211 SACCOMANDO SIMONA

20/05/1991

PRATO (PO)

0,242

212 D'AMATO MARIATERESA

04/03/1987

BATTIPAGLIA (SA)

0,242

213 JOZIPOVIC ANA

23/10/1992

ZAGREB (EE)

0,241

214 DALL'O GIADA

05/12/1995

BELUNO (BL)

0,237

215 MORTAGNA ERICA

16/08/1994

FELTRE (BL)

0,232

216 GIORDANO ENRICO

16/01/1991

SARNO (SA)

0,224

217 RUFFA LINA

12/03/1993

VIBO VALENTIA (VV)

0,22

218 NICOLETTI VALENTINA

26/06/1995

FELTRE (BL)

0,215

219 LORENZET PAOLA

01/01/1976

VITTORIO VENETO (TV)

0,212

220 ENACHE SILVIU EUGEN

25/06/1993

ROMANIA (EE)

0,204

221 FACEN MARTINA

12/09/1994

FELTRE (BL)

0,203

222 FABBIAN NALIKA

10/07/1994

FELTRE (BL)

0,2

223 MARASCHIELLO ANTONELLA

04/05/1991

FOGGIA (FG)

0,2

224 GIORDANO CARMINE

01/09/1989

SARNO (SA)

225 CORTECCI PETRA

07/08/1993

GROSSETO (GR)

0,199

226 BONVISSUTO CALOGERO

02/02/1995

LICATA (AG)

0,198

227 VIZZARI SARA

24/05/1994

FELTRE (BL)

0,198

228 OSSANNA SERENA

27/06/1994

BELLUNO (BL)

0,183

229 DE MATTEIS DAVIDE

17/12/1993

L'AQUILA (AQ)

0,18

230 PISTONE PITILLO CALOGERO

03/06/1994

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

0,179

231 DALLA FAVERA SARA

16/01/1995

FELTRE (BL)

0,175

232 D'AGOSTINI MARTINA

24/08/1995

TREVISO (TV)

0,162

233 TOLLER JESSICA

12/05/1994

FELTRE (BL)

0,158

234 MARAGA GIULIA

29/04/1993

BELLUNO (BL)

0,157

235 PINELLI GIOVANNI

23/05/1989

PIEDIMONTE MATESE (CE)

0,155

236 VIEL ERICA

16/06/1993

BELLUNO (BL)

0,151

237 COLLAVO SABRINA

04/02/1994

FELTRE (BL)

0,15

238 IANNOTO DIEGO

22/12/1989

SALERNO (SA)

0,15

239 CESCHI SIRI

14/06/1993

MAROSTICA (VI)

0,149

240 ZAGHETTO GIULIA

27/07/1994

BELLUNO (BL)

0,144

241 D'ARCO MARIA LUISA

27/01/1996

MADDALONI (CE)

0,14

242 PALAZZO MIRIANA

17/06/1992

CAMPI SALENTINA (LE)

0,14

243 ZUGLIAN BARBARA

17/01/1995

FELTRE (BL)

0,139

244 VACCARI VERENA

28/03/1994

ANCONA (AN)

0,138

245 ABBATE ALESSANDRO

24/05/1994

MESSINA (ME)

0,136

246 PANICO CARMEN

18/10/1992

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

0,135

247 VUONO ANNA

28/04/1990

BELLUNO (BL)

0,128

248 GARGANI MARIALORETA

11/08/1990

ALATRI (FR)

0,127

249 DAL ZOTTO VALENTINA

16/07/1994

FELTRE (BL)

0,126

250 ROTA VINCENZO

03/12/1987

NAPOLI (NA)

0,123

251 GENOVESE TOMMASO

07/11/1984

NAPOLI (NA)

0,117

252 DI RIENZO GUIDO

12/04/1983

TEANO (CE)

0,109

253 DON ELEONORA

21/02/1995

MIRANO (VE)

0,104

254 BOZZATO CHIARA

09/03/1995

FELTRE (BL)

255 STEFANI JESSICA

05/06/1992

BORGO VALSUGANA (TN)

256 BURGIO GIUSEPPE

26/04/1993

LICATA (AG)

0,086

257 FONDERICO GIOACCHINO

19/08/1993

NAPOLI (NA)

0,085

258 FACCINETTO BEATRICE

28/07/1994

VALDOBBIADENE (TV)

0,082

259 PALERMO FRANCESCA

19/02/1993

CASERTA (CE)

0,081

260 MEIANU ANDREEA GEORGIANA

03/03/1995

ROMANIA (EE)

0,08

261 DI PINTO GIOVANNI

29/11/1994

FONDI (LT)

0,077

262 DE PIRRO ALESSIO

28/04/1994

GALATINA (LE)

0,076

263 SAVINELLI VINCENZO

20/04/1991

CASERTA (CE)

0,076

264 GANZ PAMELA

02/04/1994

AGORDO (BL)

0,074

265 TREVISAN GIULIA

15/09/1995

FELTRE (BL)

0,068

266 BERTOLDIN SERENA

31/05/1987

FELTRE (BL)

0,067

267 PISCITELLI ALFONSO

15/07/1995

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

0,065

268 SANNIPOLI ALICE

17/06/1995

GUBBIO (PG)

0,059

269 BOSCO GIULIA

30/10/1995

CASERTA (CE)

0,058

270 BATTAGLIA DEBORAH

26/04/1994

GERMANIA (EE)

0,05

271 SPAGNOLO ANTONELLA

16/11/1987

ERICE (TP)

0,048

272 PANETTA EMILIANO

12/12/1985

FROSINONE (FR)

0,046

0,3
0,274

0,2

0,1
0,1
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273 BARBINI MARIA CHIARA

01/12/1994

VENEZIA (VE)

0,044

274 DAL FARRA LETIZIA

06/07/1995

BELLUNO (BL)

0,043

275 RONI ANNA

01/06/1993

FELTRE (BL)

0,042

276 MARCON SANDRA

25/07/1979

SVIZZERRA (EE)

0,04

277 CANDEAGO SILVIA

18/07/1995

BELLUNO (BL)

0,038

278 IDILI GIOVANNI

19/05/1993

SASSARI (SS)

0,038

279 DOGLIONI MARGHERITA

03/02/1990

BELLUNO (BL)

0,028

280 ZULLINO MARIA ALISSA

28/08/1994

GALATINA (LE)

0,027

281 ORLANDO FRANCESCA

03/01/1993

SENIGALLIA (AN)

0,027

282 PISCITELLI DOMENICO

01/12/1980

MARATEA (PZ)

0,022

283 POLTICCHIA ELENA

02/06/1995

PERUGIA (PG)

0,022

284 BASSANELLO ALESSANDRA

30/12/1990

FELTRE (BL)

0,02

285 PANELLA DOMENICO

21/04/1994

BENEVENTO (BN)

0,016

286 LOMBARDI PASQUALE

20/07/1981

BARLETTA (BT)

0,014

287 DE LUCA FRANCESCO

26/04/1992

VILLARICCA (NA)

0,014

288 LAUDATO SABATO

03/05/1993

NOCERA INFERIORE (SA)

0,012

289 LUISE JONATAH

15/10/1992

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,009

290 MELUSO MARIA CRISTINA

18/04/1995

POLLA (SA)

0,006

291 IZZO GIANLUCA

13/07/1993

POMPEI (NA)

0,004

292 CATALDO NICOLA

22/09/1989

TARANTO (TA)

0,004

293 DE MATTEIS LUIGI

02/08/1988

GALATINA (LE)

0,004

294 FIAMMENGO ANGELICA

15/04/1995

FELTRE (BL)

0

295 ARCIERI MARCO

18/05/1989

TRANI (BA)

0

296 DIMARE MASSIMO

27/11/1976

BRIENZA (PZ)

0

297 RUGGIERO FILOMENA

17/07/1995

PAGANI (SA)

0

298 CANAL LUDOVICA

03/06/1995

FELTRE (BL)

0

299 MONDANO ALESSIA

04/03/1995

LARINO (CB)

0

300 CHIRCO CARMEN

09/01/1995

CASTELVETRANO (TP)

0

301 BUCCIARELLI DAVIDE

20/06/1994

BELLUNO (BL)

0

302 DA VIA' FRANCESCA

10/05/1994

PIEVE DI CADORE (BL)

0

303 FELTRIN CLIZIA

02/11/1993

BELLUNO (BL)

0

304 PICCIRILLO ABRAMO

24/06/1992

OLIVETO CITRA (SA)

0

305 TARANTOLA ELISABETTA

10/06/1992

BELLUNO (BL)

0

306 DONADEL LETIZIA

16/05/1992

BELLUNO (BL)

0

307 BENEVENTO INNOCENZO

18/06/1990

TRICARICO (MT)

0

308 CAMPEDEL NADIA

25/04/1990

SEGRATE (MI)

0

309 BORRATA ROBERTA CONCETTA

12/07/1989

CATANIA (CT)

0

310 CORBO GIUSEPPE

13/03/1986

MADDALONI (CE)

0

311 PARRA ROMINA

30/06/1984

BATTIPAGLIA (SA)

0

312 MONTORO MARIA ANGELA

09/05/1981

NOCERA INFERIORE (SA)

0
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Allegato 2
GRADUATORIA FINALE
AULSS 7 - PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - INFERMIERE
1 PASIN LIANA

16/02/1962

PADOVA (PD)

2 BERTONCELLO ALESSIA

14/07/1978

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

17
11,026

3 VASILACHI ELENA

17/03/1966

MOLDAVIA (EE)

8,18

4 BONATO ELENA

10/04/1989

CODOGNO (LO)

7,152

5 D'ETTORRE MAURO

15/07/1975

FONDI (LT)

6 MAN VICTORIA SILVIA

28/11/1978

BUDESTI (ROMANIA) (EE)

6,351
4,804

7 D'ANNA GIUSEPPE

16/09/1980

CATANIA (CT)

8 KITANOVSKI JASMINA

09/05/1967

SERBIA (EE)

9 MARRELLA FRANCA BEATRICE

16/08/1972

LAMEZIA TERME (CZ)

7

4,7
4,516

10 BACAN LENUTA LOREDANA

07/05/1987

NEGRESTI ROMANIA (VS)

4,424

11 ROMANO' DOMENICO

23/11/1989

SORIANO CALABRO (VV)

4,162

12 GUGLIELMI KATIA

07/09/1986

ISERNIA (IS)

3,925

13 DALLE CARBONARE SILVIA

07/02/1975

SANDRIGO (VI)

3,782

14 MAN OZANA IULIANA

13/03/1981

SARMASU (ROMANIA) (EE)

3,536

15 MORO STEFANIA

04/01/1989

MAROSTICA (VI)

3,447

16 DA SILVA GLEISON REGIS

28/07/1981

CARMO DO RIO CLARO-MG-BRASILE (EE)

3,444

17 ZANCHETTA IRENE

31/08/1985

CITTADELLA (PD)

3,196
3,015

18 CERNESCU MAGDALENA

17/02/1983

ROMANIA (EE)

19 CIRIELLO RICCARDO

23/06/1990

CHIOGGIA (VE)

20 JAHOLLARI ZAMIRA

22/09/1980

ALBANIA (EE)

3
2,984

21 BORRIERO FRANCESCA

19/02/1990

THIENE (VI)

2,928

22 D'AMICO SALVATORE

05/05/1966

TRAPANI (TP)

2,848

23 SANTUCCI ARIANNA

11/04/1991

AVEZZANO (AQ)

2,675

24 MARASCHIN ANNA

11/09/1988

SCHIO (VI)

2,593

25 POZZAN MONICA

29/01/1991

THIENE (VI)

2,56

26 BRUNELLO AURORA

21/10/1986

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

2,498

27 VIGLIONE FRANCESCA ANGELA

11/09/1988

CAMPOBASSO (CB)

2,47

28 SGARRA RICCARDA ALESSIA

30/05/1991

CORATO (BA)

2,314
2,274

29 CARETTA VERONICA

07/08/1991

VICENZA (VI)

30 BASSANO UMBERTO

03/11/1992

NAPOLI (NA)

2,12

31 CHIARELLI ANNA

24/07/1990

MAROSTICA (VI)

2,064

32 PROFESSIONE MARTA

17/08/1982

VICENZA (VI)

2,048

33 DOS SANTOS JEANDRA JUNIELLE MARIA

23/10/1984

MONTE AZUL BRASILE (EE)

2,048
2,043

34 RONCHIATO FRANCESCA

08/08/1986

SAN DONA' DI PIAVE (VI)

35 CAMARRETTA MARIA CRISTINA

12/02/1992

PALERMO (PA)

2,04

36 ATTANASIO ELENA

07/01/1993

VICO EQUENSE (NA)

1,92
1,919

37 MAGNABOSCO MARTA

15/11/1993

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

38 MAUCERI BENEDETTO

27/03/1992

MODICA (RG)

1,9

39 GAGLIANO ALFONSO

03/03/1986

NISCEMI (CL)

1,862

40 VILLANI CARLA

02/08/1991

GRAGNANO (NA)

1,83

41 TARANTINO RAMONA

31/03/1993

AVELLINO (AV)

1,81

42 MORELLI GIANLUCA

05/12/1988

FROSINONE (FR)

1,81

43 DI MARZO FRANCESCO

27/12/1983

LARINO (CB)

1,753

44 MANZO MATTEO

23/10/1992

GRAGNANO (NA)

1,705

45 GELARDI DILETTA

11/08/1989

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

1,703

46 FRANCAVILLA SARA

06/10/1989

ASIAGO (VI)

1,667

47 PETRONIO MARIA GIADA

20/07/1987

SOVERIA MANNELLI (CZ)

1,631

48 MORO TANIA

15/06/1976

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

1,604

49 VELLAR ELISA

12/10/1987

ASIAGO (VI)

1,569

50 GERACE MATTEO

03/09/1975

CROTONE (KR)

1,551

51 MOROSINI DANILO

15/05/1971

SERIATE (BG)

1,523

52 PESCADOR DA SILVA GISELA

15/10/1981

TUBARAO BRASILE (SC)

1,517

53 MILIA ANDREA

30/01/1991

ROMA (RM)

1,503

54 RIGONI BARBARA

28/08/1993

ASIAGO (VI)

1,449

55 TRAMONTANA SILVANA

30/04/1986

CATANIA (CT)

1,416
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56 FUSCHINO ALESSANDRO

13/05/1988

GAETA (LT)

1,4

57 ZEPPETELLI FEDERICA

27/05/1990

SCHIO (VI)

1,324

58 SINATRA GIADA

17/01/1991

ARZIGNANO (VI)

1,306

59 STEVANOVIC JELENA

04/02/1989

SERBIA (EE)

1,228

60 ZANCHI FRANCESCA

28/04/1992

ARZIGNANO (VI)

1,158

61 LIBERTO STEFANO

26/06/1986

LENTINI (SR)

1,092

62 DI MICCO DANIELE

15/09/1994

TRANI (BT)

1,04

63 D'OTTAVIO ALESSANDRA

09/03/1993

VASTO (CH)

1,027

64 PULIDO YENSY AIDA

21/03/1982

COLOMBIA (EE)

1,021

65 PETTA LUCA

11/09/1982

GRAGNANO (NA)

0,983

66 AVITABILE DANIELA

09/11/1990

POMPEI (NA)

0,969

67 PREDEBON MARIANNA

20/03/1994

BASSANO DEL GRPPA (VI)

0,938

68 POGGI SANDRI ROBERTA

24/02/1992

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,936

69 PALMESE ALESSIA

18/04/1992

NAPOLI (NA)

0,918

70 CALABRÒ MICHELE

20/01/1987

REGGIO CALABRIA (RC)

0,915

71 BROCCARDO CRISTINA

30/06/1991

SCHIO (VI)

0,908

72 DANIELE FRANCESCA

22/07/1986

VALDOBBIADENE (TV)

0,904

73 CICALA LIANA

26/11/1982

MOLDAVIA (EE)

0,901

74 MARCHIORI NICOLÒ

25/01/1991

DOLO (VE)

0,901

75 ZONTA GIULIA

19/08/1992

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,874

76 ROTOLO ANGELO

11/10/1991

PUTIGNANO (BA)

0,856

77 ANDRETTA MARA

22/05/1991

PADOVA (PD)

0,846

78 GAZZOLA VANESSA

31/05/1992

CASTELFRANCO VENETO (TV)

0,839

79 BORSATO ARMANDO

02/05/1991

MAROSTICA (VI)

0,839

80 POMPEO GIOVANNA

26/07/1979

FORMIA (LT)

0,821

81 ANTONAROLI CARLOTTA

02/05/1991

SCHIO (VI)

0,815

82 BORTOLOTTO GIULIA

10/09/1994

SCHIO (VI)

0,789

83 PIZZIMENTI BRUNO

22/02/1993

REGGIO DI CALABRIA (RC)

0,704
0,684

84 ROSSINI ROBERTO

07/07/1990

NAPOLI (NA)

85 MARCANTE GIADA

11/06/1993

THIENE (VI)

0,68

86 MORO LARA

09/10/1991

MAROSTICA (VI)

0,677

87 SPINELLI SARA

15/01/1993

NOCERA INFERIORE (SA)

0,674

88 VETTOR FLAVIA

21/07/1993

MASSA DI SOMMA (NA)

0,672

89 KASEMI EJONA

07/07/1990

TIRANA (EE)

0,664

90 BOLZAN ANNA

25/08/1993

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,644

91 BIZZOTTO GLORIA

06/05/1992

MAROSTICA (VI)

0,643

92 ACAMPORA CONCETTA

06/04/1994

VICO EQUENSE (NA)

0,641

93 ARCUDI SANTINA

19/06/1992

MELITO PORTO SALVO (RC)

0,611

94 SARTORI PATRIZIA

16/02/1988

ASIAGO (VI)

0,611

95 MAGNABOSCO MARIA

15/11/1993

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,587

96 MOLISSE ANTONIO

13/11/1990

SARNO (SA)

0,586

97 BOLZONELLA FEDERICA

24/11/1994

VENEZIA (VE)

0,583

98 SCIACCA ALESSIA

24/08/1988

CATANIA (CT)

0,561

99 FANTON BIANCA
100 DE ROBBIO ASSUNTA

09/09/1994

VALDAGNO (VI)

0,543

13/11/1993

PIEDIMONTE MATESE (CE)

0,537
0,537

101 MASSIMETTI ARIANNA

26/07/1991

RIETI (RI)

102 PIGNANELLI STEFANIA

30/03/1991

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

0,52

103 LACAVA ANTONINO

17/05/1990

REGGIO CALABRIA (RC)

0,516
0,514

104 LIGUORI MICHELA

24/05/1993

NAPOLI (NA)

105 COSTANTINI ALBERICA

24/08/1992

PIEDIMONTE MATESE (CE)

106 FABRIS ALESSANDRO

03/01/1987

ASIAGO (VI)

0,5
0,492

107 DE PELLEGRIN GIOVANNA

08/08/1992

ASIAGO (VI)

0,485

108 CORTIANA GIULIA

17/01/1994

SCHIO (VI)

0,483

109 CONTIN SILVIA

12/10/1994

THIENE (VI)

0,442

110 ZORDAN VERONICA

24/07/1994

TERRACINA (LT)

0,438

111 PAROLIN GIULIA

17/11/1995

VICENZA (VI)

0,432

112 DORIGO ILARIA

07/04/1993

MAROSTICA (VI)

0,431

113 MICHELETTO GIULIA

07/11/1993

ASIAGO (VI)

0,43

114 CURSIO RITA

23/05/1994

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,422

115 BRUNELLO ELISA

07/11/1993

MAROSTICA (VI)

0,411

116 VESCO ERICA

12/03/1992

PALERMO (PA)

0,408
0,406

117 BASSANESE ERICA

14/05/1993

SCHIO (VI)

118 SCOLLO PIETRO

05/01/1993

MODICA (RG)

0,39

119 NERVO ERICA

07/11/1994

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,376
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120 GALLO ANNAMARIA

07/02/1992

POMPEI (NA)

0,37

121 FOCHESATO SIDRA

30/05/1993

ITALIA (VI)

0,367

122 CHILLA GIULIA

04/02/1994

ROMA (RM)

0,36

123 MANFRON ILARIA

08/09/1995

THIENE (VI)

0,345

124 BERNARDI LUCA

22/07/1992

MAROSTICA (VI)

0,345

125 SONDA FRANCESCA

07/12/1977

CITTADELLA (PD)

0,339

126 CARLANA GRETA

29/07/1993

MAROSTICA (VI)

0,339

127 GUZZONATO ANDREA

14/07/1992

SCHIO (VI)

0,326

128 DI LAZZARO SAMANTHA

01/09/1992

AGNONE (IS)

0,309

129 STOCCHERO ALIDA

25/03/1980

MALO (VI)

0,308

130 MELILLI VALERIA

16/09/1992

MODICA (RG)

0,3

131 AQUILA MANUEL

10/05/1986

COSENZA (CS)

0,295

132 ZINNA ANGELO

20/08/1994

CATANIA (CT)

0,291

133 NICOLOSI MARIA

07/12/1993

CALTAGIRONE (CT)

0,291

134 RIGON CHIARA

17/01/1994

MAROSTICA (VI)

0,288

135 DJORDJEVIC SVETLANA

21/06/1989

SERBIA (EE)

0,277

136 MUNARI JESSICA

03/02/1992

MAROSTICA (VI)

0,263

137 CUNICO MARIA

09/03/1990

ASIAGO (VI)

0,257
0,252

138 CANDERLE LISA

31/10/1995

SCHIO (VI)

139 SCOTTON ELISA

04/04/1995

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,25

140 GIACOBBO MASSIMILIANO

16/07/1993

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,25

141 HARUTA ALEXANDRU

17/09/1993

MOLDAVIA (EE)

0,241

142 STRAGLIOTTO MIRIAM

03/05/1988

CITTADELLA (PD)

0,229

143 ROSSODIVITA MARCO

21/04/1994

CAMPOBASSO (CB)

0,215

144 LORO GIADA

13/09/1994

CITTADELLA (PD)

0,204

145 FACCHINELLI FEDERICA

10/01/1992

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,204

146 MASTROTTO FRANCESCO

21/12/1986

SOAVE (VR)

0,202

147 SCHIVO VALENTINA

08/06/1994

ASIAGO (VI)

0,2

148 ESPOSITO SARAH

10/03/1989

VICENZA (VI)

0,2

149 NICOLETTI ELENA

22/11/1994

SCHIO (VI)

0,196

150 PIVA FRANCESCA

02/04/1995

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,194

151 SACCOL SERENA

22/06/1993

VALDOBBIADENE (TV)

0,193

152 BERDIN ELISA

17/02/1994

VICENZA (VI)

0,188

153 DONCATO ANDREA

25/05/1994

VICENZA (VI)

0,185

154 CREMONESE TANIA

26/05/1994

CONEGLIANO (TV)

0,184

155 GIELLA RAFFAELLA

08/01/1994

AVELLINO (AV)

0,183

156 FULGHESU FRANCESCA

11/10/1993

CAGLIARI (CA)

0,182

157 PAOLETTO MARIA

28/10/1994

SCHIO (VI)

0,179

158 MANTESSO ARIANNA

13/09/1995

PADOVA (PD)

0,176

159 GEROLIMETTO PAOLA

08/11/1993

CASTELFRANCO VENETO (TV)

0,175

160 DUCA MARCO

05/06/1995

TRICASE (LE)

0,174

161 RISI GIULIA

03/02/1994

SCHIO (VI)

0,173

162 TORTORELLA CAROLINA

09/04/1993

NAPOLI (NA)

0,173
0,171

163 FRIGHETTO MARIA ANGELA

18/12/1994

SCHIO (VI)

164 DI GRADO FABRIZIO

28/09/1991

RIBERA (AG)

0,17

165 TUMOLERO ALICE

07/12/1995

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,168

166 MADDALENA SILVIA

30/01/1993

VALDAGNO (VI)

0,167

167 RUSSO DANIELA

30/06/1988

FOGGIA (FG)

0,167
0,161

168 ZINI RICCARDO

23/08/1993

VERONA (VR)

169 BOFFO ANNALISA

12/12/1987

BRASILE (EE)

0,16

170 DI FEDE ANDREA

21/03/1993

CALTAGIRONE (CT)

0,155
0,153

171 LORATO VIRGINIA

06/11/1994

SCHIO (VI)

172 D'AMORE GIOVANNI

08/08/1992

NOCERA INFERIORE (SA)

0,15

173 CAVALLARO ANGELA

20/02/1989

GRAGNANO (NA)

0,135

174 GRANDE FABIO

18/07/1988

TEANO (CE)

0,131

175 TONELLOTTO ANNA

05/01/1994

MAROSTICA (VI)

0,129

176 ROSSI LISA

13/05/1994

SCHIO (VI)

0,128

177 MIONI MARINA

23/03/1994

SCHIO (VI)

0,121

178 NARDI GIORGIA

03/05/1994

ARZIGNANO (VI)

0,12

179 GUDDEMI SANDRA

21/04/1989

RIBERA (AG)

0,119

180 CUNEGATO IRENE

28/10/1995

SCHIO (VI)

0,116

181 COMPARIN GRETA

18/04/1994

SCHIO (VI)

0,116

182 MENALE SARA

21/11/1992

NAPOLI (NA)

0,113

183 DE ROSSO DENISE

18/10/1984

THIENE (VI)

0,11
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184 PIGA MARIANNA

27/06/1993

THIENE (VI)

0,11

185 ZOIA VALENTINA

24/06/1986

NOVENTA VICENTINA (VI)

0,11

186 CAPITANIO LAURA

09/05/1994

SCHIO (VI)

0,106

187 MENICHETTI MARA

14/08/1993

GUBBIO (PG)

0,106
0,104

188 CIOBANU CLAUDIA

04/06/1988

IASI (EE)

189 DONÀ SILVIA

12/07/1994

VENEZIA (VE)

190 TESSITORE FRANCESCO

08/03/1988

VILLARICCA (NA)

0,094
0,083

0,1

191 TESTA ANGELO

11/01/1994

REGGIO CALABRIA (RC)

192 PARRELLA FEDERICA

27/01/1994

BENEVENTO (BN)

0,08

193 ANTONINI KELLY

03/11/1993

VICENZA (VI)

0,078
0,078

194 DONADELLO ANNA

22/07/1993

VICENZA (VI)

195 LELLI ANYSKA

07/06/1992

TERAMO (TE)

0,07

196 ESPOSITO LUCIA

27/02/1995

EBOLI (SA)

0,068

197 MATTIELLI SILVIA

09/04/1993

THIENE (VI)

0,065

198 STEFANI ILENIA

31/08/1993

MAROSTICA (VI)

0,059

199 ESPOSITO FABIANA

29/04/1992

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,058

200 SORRENTINO ELENA

20/04/1995

SALERNO (SA)

0,056

201 LAGO ANNA

05/08/1992

CITTADELLA (PD)

0,055

202 CALÀ RITA MARIA

31/05/1993

CALTANISSETTA (CL)

0,052

203 ORLANDO CIRO MARCO

18/02/1987

RIBERA (AG)

0,05

204 CUCCHETTI MARIARITA

18/11/1994

TAORMINA (ME)

0,048

205 FIN ARIANNA

08/05/1993

SCHIO (VI)

0,047

206 CURATOLO LUCIANA

19/11/1992

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,044

207 D'IASIO EMILIANO

01/10/1992

MANFREDONIA (FG)

0,044

208 MANERA NADIA

29/09/1993

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0,042

209 BARUFFA IRENE

01/11/1995

MONTEBELLUNA (TV)

0,038

210 FIETTA ELEONORA

04/05/1994

MONTEBELLUNA (TV)

0,035

211 PIANTIERI SAVERIO

17/03/1993

SALERNO (SA)

0,032

212 FAZIO STEFANO

23/08/1994

LENTINI (SR)

0,026

213 CARGIAGHE ANNA

12/12/1986

SASSARI (SS)

0,022

214 SCAPIN ARIANNA

09/02/1995

CASTELFRANCO VENETO (TV)

0,022

215 PIETROPAOLO GIUSY

30/05/1994

NAPOLI (NA)

0,02

216 STAGNITTA IVANO

18/05/1994

CATANIA (CT)

0,016

217 DABRAIO LUCA

03/12/1993

BATTIPAGLIA (SA)

0,008

218 DE CHIARA CONCETTA

01/08/1994

MERCATO SAN SEVERINO (SA)

0,006

219 CROCCO MARILENA

18/07/1993

NOLA (NA)

0,003

220 MILANO GIORGIA

11/05/1995

NAPOLI (NA)

0,002

221 DELLA TORRE MARCO

12/10/1992

SALERNO (SA)

0,002

222 BUTERA FEDERICA

20/07/1992

PALERMO (PA)

0,002

223 META PATRIZIA

14/11/1965

CASSINO (FR)

0

224 GASPARONI ANNA

14/08/1982

VICENZA (VI)

0

225 PARMENTOLA ANTONINO

13/09/1995

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0

226 SARTORI SOFIA

02/08/1995

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

0

227 VELO SARA

04/11/1994

CITTADELLA (PD)

0

228 ANTONA GIUSEPPA

15/07/1994

LICATA (AG)

0

229 MENTI SILVIA

23/10/1992

VALDAGNO (VI)

0

230 CUCCU FRANCESCA

13/01/1992

SAN GAVINO MONREALE (CA)

0

231 D'ANGELO ORIANA YLENIA

05/08/1990

LICATA (AG)

0

232 MONTEMURRO ANTONIO

18/07/1988

GIOIA DEL COLLE (BA)

0

233 DE MARCO ANNA

07/07/1985

AGROPOLI (SA)

0
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Allegato 3
GRADUATORIA FINALE
AULSS 9 SCALIGERA
Avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale - INFERMIERE
1 MILANI MARZIA

30/08/1972

ROVIGO (RO)

12,495

2 CERRONE CARMELA

08/02/1963

POZZUOLI (NA)

12,006

3 SEGALA MADDALENA

17/09/1985

LEGNAGO (VR)

10,854

4 LO GIUDICE SANTA

17/12/1957

CATANIA (CT)

10,818

5 BORTONE NICOLA

24/11/1974

SANTA MARIA CAPUA VETERE
(CE)

10,496

6 MARODIN ISABELLA

20/06/1957

CALCINATO (BS)

10,285

7 MANARA MARTINA

15/01/1974

ISOLA DELLA SCALA (VR)

10,192

8 FINOCCHIARO ANITA

14/12/1967

IMPERIA (IM)

10,094
10,008

01/02/1985

VERONA (VR)

10 ALOISI MARCO

9 VENTURA GIULIA

17/08/1973

ROMA (RM)

10

11 D'ATTOLICO NICOLA

28/02/1983

BITONTO (BA)

8,8

12 MORISANI ALESSIA

13/11/1970

REGGIO CALABRIA (RC)

7,538

13 MARRELLA LUCA

01/02/1986

GENOVA (GE)

6,624

14 VESSIA ANTONIO

21/11/1979

BARI (BA)

6,6

15 LAUS GENNARO

20/10/1988

MELFI (PZ)

5,561

16 MOSCARIELLO MICHELE

13/02/1975

PAGANI (SA)

5,375

17 ALVISINI MANOLITA

28/06/1974

ROMA (RM)

4,846

18 COSSIGNANI LANFRANCO

02/01/1964

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP)

19 MARCHITTO DOMENICO

24/06/1989

SAN MARCO IN LAMIS (FG)

4,5
4,476

20 PELLEGRINI FIDENZIO

27/01/1985

NAPOLI (NA)

4,428

21 CAMPETIELLO GAVINO

09/04/1984

NOLA (NA)

4,366

22 PRATO ALESSANDRA

26/02/1989

VERONA (VR)

4,168

23 BONACCI ROSARIA

01/08/1985

SOVERIA MANNELLI (CZ)

4,158

24 MONGIELLO RAFFAELLA

23/10/1977

BITONTO (BA)

4,1

25 PRIOLO MANUELA

25/12/1980

MESSINA (ME)

4,076

26 MANNETTA CLAUDIA

21/04/1971

GERMANIA (EE)

4

27 LEAHU AURELIA

25/05/1968

MOLDAVIA (EE)

4

28 LIPARI FEDERICA

14/06/1989

NICOSIA (EN)

29 STRAPPAFELCI ILARIA

18/06/1988

TARQUINIA (VT)

3,83

30 DI STASI ANTONIO

31/07/1982

SAPRI (SA)

3,825
3,797

3,998

31 MARI ANDREA

13/09/1982

TERRACINA (LT)

32 ACCARINO ANTONIO

22/09/1967

ORTA NOVA (FG)

3,56

33 EL MAJDOULI MHAMMED

22/03/1985

MAROCCO (EE)

3,357
3,315

34 ZAMALLOA POBLETE ANA MERCEDES

04/10/1978

PERU (EE)

35 CANIGLIA GAETANO

21/03/1987

SCORDIA (CT)

3,1

36 TORAN RENATO

04/05/1976

NAPOLI (NA)

3,08

37 PAGANELLI DANIELE

12/01/1990

CORATO (BA)

3,07

38 COPPOLA ROSALIA

23/08/1984

AGROPOLI (SA)

3,042

39 VALENTI FEDERICA

24/12/1992

MESSINA (ME)

2,972

40 MESSINA GIANCARLO

17/10/1988

MESSINA (ME)

2,945

41 MEDICI ANSELMO

15/06/1985

ISOLA DELLA SCALA (VR)

2,93

42 RECCHIA CHIARA

10/04/1986

MOLA DI BARI (BA)

2,815

43 TRUMMINO CHIARA STEFANIA

05/03/1987

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

2,714

44 CARLUCCI GIULIA

05/06/1989

CISTERNINO (BR)

2,603

45 GIOIA FABIO

13/06/1987

WINTERTHUR (EE)

2,555

46 MARTIN ELISABETTA

28/02/1987

PADOVA (PD)

2,448

47 FONGARO DENIS

09/08/1978

FERRARA (FE)

2,42

48 DI MATTEO NICOLETTA

02/12/1987

ATESSA (CH)

2,419
2,391

49 ONORATO ANTONELLA

21/02/1989

BELVEDERE MARITTIMO (CS)

50 PANZARU ALINA DANIELA

03/08/1980

ROMANIA (EE)

2,25

51 JELWAN AMALIA

26/06/1977

LIBANO (EE)

2,225

52 PALMIERI PINO GIOVANNI

26/06/1981

BELVEDERE MARITTIMO (CS)

2,188

53 DONNARUMMA CARMINE

11/06/1986

SCAFATI (SA)

2,184
2,078

54 GIORDANO DOMENICO

12/10/1992

REGGIO CALABRIA (RC)

55 CONTE DANIELE

27/02/1978

CATANZARO (CZ)

56 MOLISSE ROSSELLA

13/10/1987

NOCERA INFERIORE (SA)

2
1,975
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57 DEL GAUDIO MARIKA

11/04/1994

GRAGNANO (NA)

1,974

58 MACERA MARIA ROSARIA

01/07/1980

VICO EQUENSE (NA)

1,934

59 CANTIELLO GENNARO

09/08/1982

CASERTA (CE)

60 LOIUDICE SAVERIO

18/11/1984

ALTAMURA (BA)

1,9
1,868

61 GELMINI JESSICA

01/07/1991

SOAVE (VR)

1,842

62 GIUSTI LINDA

31/08/1988

VERONA (VR)

1,723

63 MORELLI GIUSEPPE

01/03/1985

BARI (BA)

64 GIRO LAURA

18/02/1977

LEGNAGO (VR)

65 COLOGNATO IRENE

20/01/1990

VERONA (VR)

66 BOLLA ENRIKA

30/10/1974

SAN BONIFACIO (VR)

1,6
1,505
1,5
1,472

67 CASTRIOTO MARIA ROSARIA

10/07/1987

SCORRANO (LE)

1,428

68 SAE-KANG ADCHANUDTHA

07/02/1982

THAILANDIA (EE)

1,414

69 PETROSINO FRANCESCO

02/09/1991

NOCERA INFERIORE (SA)

1,41

70 CIPOLLETTA CLAUDIA

19/04/1989

NAPOLI (NA)

1,403

71 CAMMARERE VALENTINA

13/11/1984

CINQUEFRONDI (RC)

72 MUROLO TOMMASO

14/07/1989

AVERSA (CE)

1,4
1,388

73 MAZZILLI MARIKA

10/12/1991

TRANI (BT)

1,375

74 FIAMMANTE JESSICA VALENTINA

03/09/1990

MILAZZO (ME)

1,371

75 CASTELLETTI ERICA

23/06/1993

VERONA (VR)

1,353

76 GORBATOVSCHI LUDMILA

21/01/1981

REPUBLICA MOLDOVA (EE)

1,301

77 BEHARI ELVANA

15/06/1976

ALBANIA (EE)

1,271

78 ALETTA CHRISTIAN

06/08/1987

LENTINI (SR)

1,267
1,267

79 SISCAN RALUCA CATALINA

28/04/1991

ROMANIA (RO)

80 DE ROSA REGINA

02/06/1989

GRAGNANO (NA)

1,24

81 CURSALE CRISTIAN

04/05/1983

PIAZZA ARMERINA (EN)

1,218

82 COLUCCI ALESSANDRO

04/05/1981

ROMA (RM)

1,193

83 MAZZA GABRIELLA

17/04/1993

RAGUSA (RG)

1,188

84 GIACCHI MARIA FRANCESCA

20/09/1987

RAGUSA (RG)

1,188

85 MERCURIO ANTONIO

03/02/1990

GRAGNANO (NA)

1,177
1,137

86 OLIVERO ALESSANDRA

15/11/1990

CUNEO (CN)

87 SALVADORI ANGELICA

26/09/1988

BUSSOLENGO (VR)

1,11

88 GALVAGNO LUCA

26/04/1994

CATANIA (CT)

1,103

89 MILIGI SALVATORE

04/04/1984

CATANIA (CT)

1,066

90 RAFFONE LUIGI

20/06/1992

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

1,062

91 ALCAMO ALFIO

29/08/1987

CATANIA (CT)

1,06

92 LOVATO ANNA MARIA

28/11/1989

LEGNAGO (VR)

1,057

93 ANSALONE DOMENICO

14/04/1991

SALERNO (SA)

1,046

94 CATAPANO IMMACOLATA

07/08/1993

NAPOLI (NA)

1,042

95 GALIOTTO ELISA

30/06/1992

ARZIGNANO (VI)

1,025

96 BASTIANELLO MATTEO

04/07/1990

SOAVE (VR)

0,988

97 KIRCHEVA DORA

05/11/1969

KRICHIM (EE)

0,987

98 NAPOLITANO GENNARO

24/04/1988

PAGANI (SA)

0,978

99 SPADAFORA ANTONELLA
100 ARCIERI ANTONIA

31/03/1984

CATANZARO (CZ)

0,968

28/10/1994

BISCEGLIE (BT)

0,965

101 CONVERTINI STEFANIA

05/12/1992

NOCI (BA)

0,925

102 DURANTE GIOVANNA

05/04/1992

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)

0,921

103 CANNATA' CHIARA

23/05/1984

CINQUEFRONDI (RC)

0,908

104 COSTANTINI ELEONORA

01/09/1989

SOAVE (VR)

0,868

105 CRESCENZO MARIA IMMACOLATA

23/06/1994

SCAFATI (SA)

0,832

106 TAURINO MATTEO

14/08/1989

RIMINI (RN)

0,803

107 ORLANDO ANTONIO

23/02/1990

NOCERA INFERIORE (SA)

0,796

108 LAGROTTERIA ANTONIO

23/06/1990

CATANZARO (CZ)

0,776
0,768

109 TASSON VALENTINA

18/11/1993

ARZIGNANO (VI)

110 DEMURO ROBERTA

17/05/1989

LANUSEI (OG)

0,75

111 BROLO MICHELA

26/03/1992

ARZIGNANO (VI)

0,745

112 MAGLIOZZI FEDERICA

23/01/1995

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,74

113 MAGNANI DAVIDE

23/05/1991

CASTELVETRANO (TP)

0,719
0,712

114 BALLARINI LAURA

07/04/1993

NEGRAR (VR)

115 MORISANO STEFANIA

07/01/1991

MARSICOVETERE (PZ)

116 MOTTA ANDREA CAMILLA

25/09/1991

CATANIA (CT)

0,7
0,687

117 ACCETTURA SONIA

14/02/1991

BARI (BA)

0,666

118 SANTI ELISA

27/07/1993

VERONA (VR)

0,663
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119 GIORDANI ROSANNA

16/08/1988

RIETI (RI)

0,656

120 MELONI SARA

24/12/1985

ORISTANO (OR)

0,638

121 ALBERTIN SARA

06/08/1990

NOVENTA VICENTINA (VI)

0,625

122 CARICATI ALESSANDRO

09/04/1994

CORATO (BA)

0,621

123 DI RENZO GLORIA

16/04/1991

ARZIGNANO (VI)

0,61

124 PAVAN CHIARA

26/03/1992

VERONA (VR)

0,605

125 GAROFANO ANNA PIA

04/01/1987

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,6

126 MONACO GIOVANNI

27/01/1975

ARZIGNANO (VI)

0,599

127 VITA PALMA RITA

24/01/1967

BUONABITACOLO (SA)

0,582

128 PIRONATO MATTEO

16/08/1991

LEGNAGO (VR)

0,581

129 IANNI FIORELLA

15/01/1993

COSENZA (CS)

0,576

130 PACHIOLI DAVIDE

05/02/1981

PALERMO (VA)

0,535

131 MANIACI SALVATORE

04/06/1989

CARINI (PA)

0,534

132 BOSCHETTI ROSSELLA

06/10/1990

VASTO (CH)

0,514

133 PERRONE ROMINA

19/11/1994

NAPOLI (NA)

0,508

134 PASSOLUNGHI JESSICA

12/10/1982

BUSSOLENGO (VR)

0,501

135 CAPPELLOZZA MARIA CHIARA

26/05/1993

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

0,483

136 CESTARI FILIPPO

08/01/1991

LEGNAGO (VR)

0,464

137 MAROGNA ALESSIA

30/03/1993

VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

0,457

138 SERRAVALLI GENNARO GIUSEPPE

27/05/1994

AGRIGENTO (AG)

0,448

139 GARGANO GIANCARLO

20/04/1988

PALERMO (PA)

0,445

140 PERRUCCI SALVATORE

01/11/1990

MANDURIA (TA)

0,445

141 CAPECE ANTONELLO

03/07/1990

POTENZA (PZ)

0,442

142 LAZZARO ANNA

27/12/1994

NOVENTA VICENTINA (VI)

0,434

143 VOLPI VITTORIA

04/11/1994

PONTEDERA (PI)

0,433

144 VITELLI GIOVANNA MARIA

25/05/1994

VICO EQUENSE (NA)

0,43

145 TOMA FABIO

14/04/1993

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,428

146 MASTELLA CHIARA

09/11/1994

COLOGNA VENETA (VR)

0,423

147 BERTARELLA ELENA

17/11/1993

CARPI (MO)

0,419

148 COTAN GABRIELA

07/02/1979

BICAZ (EE)

0,417

149 ANTONINI ELISA

20/07/1994

VERONA (VR)

0,416

150 MILANA FEDERICA

06/06/1992

ALCAMO (TP)

0,402

151 DI LEO MARICA

27/01/1991

BISCEGLIE (BT)

0,4

152 VALEO MARIA ELISABETTA

09/04/1984

CATANZARO (CZ)

0,4

153 BARDELLA CHIARA

03/12/1994

COLOGNA VENETA (VR)

0,383

154 SURIANO SALVO

28/05/1990

PARTINICO (PA)

0,381

155 RAFFONE SONIA

03/08/1994

NAPOLI (NA)

0,374

156 GUAGLIONE ROSSELLA

12/02/1994

CASERTA (CE)

0,373

157 LANUBILE STEFANO

27/12/1992

BARI (BA)

0,373

158 GALLO MELANIA

17/02/1995

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,365

159 MARCAZZAN MARIA ELISA

09/09/1994

SOAVE (VR)

0,363

160 DEIDDA IRENE

17/02/1991

ORISTANO (OR)

0,363

161 SANTORO GIUSEPPE

10/07/1988

NOCI (BA)

0,358

162 LANEVE MIRIANA

07/10/1993

TARANTO (TA)

0,353

163 RIZZI GIULIA

24/12/1992

VILLAFRANCA (VR)

0,353

164 BARILLARO ALESSIA

26/06/1983

CATANZARO (CZ)

0,353

165 MASSIGNAN FABIO

09/03/1993

COLOGNA VENETA (VR)

0,35

166 GIANNATTASIO SARA

20/10/1994

SARNO (SA)

0,349

167 SCARAMUCCI SILVIA

02/01/1995

ASCOLI PICENO (AP)

0,344

168 PERRUCCI GIORGIA

12/03/1995

CHIETI (CH)

0,323

169 CAFARO EMILIA

09/10/1988

BATTIPAGLIA (SA)

0,322

170 KUKALINSKIY ARTEM

06/07/1991

UZBEKISTAN (EE)

0,315
0,314

171 CAFIERO LAURA

21/11/1994

NAPOLI (NA)

172 DAL CORSO KIRSTEN

05/10/1994

VERONA (VR)

0,3

173 MASSIDDA ANITA

26/04/1994

CAGLIARI (CA)

0,3

174 FURESI ROCHELLE

19/10/1993

VERCELLI (VC)

175 ALGOZINO AGATINO ANGELO

05/10/1993

ENNA (EN)

0,3
0,296

176 MADONNA RITA

28/08/1994

SOVERATO (CZ)

0,295

177 VARELA ZORRILLA LEONEL STEVEN

05/08/1995

COLOMBIA (EE)

0,292

178 STRIANESE GIANLUIGI

08/08/1992

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

0,278
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179 CRISTOFARO MARCO

20/09/1994

MADDALONI (CE)

0,272

180 VERZÈ FEDERICA

13/04/1994

SOAVE (VR)

0,259

181 LAMANNA VERONICA

15/07/1994

POLICORO (MT)

0,25

182 BOCCOLA DAVIDE

10/02/1989

MANTOVA (MN)

0,246

183 COACCI ALESSIO

17/04/1991

FOSSOMBRONE (PU)

0,245

184 DIBIASE DAVIDE POTITO

02/01/1994

BARLETTA (BT)

0,243

185 PAREZZAN GIORGIA

10/09/1995

VERONA (VR)

0,228

186 CRISCUOLO SALVATORE

12/02/1995

NAPOLI (NA)

0,225

187 LUTRI LORENZO

27/10/1995

CALTAGIRONE (CT)

0,218

188 MARCONI SILVIA

08/11/1995

SOAVE (VR)

0,203

189 CALANDRIELLO CHIARA

19/04/1994

PISTICCI (MT)

0,202

190 FATTORE SILVIA

03/02/1994

PIEDIMONTE MATESE (CE)

0,202
0,201

191 FUSCO GRAZIA

31/07/1994

NAPOLI (NA)

192 LEPRE JESSICA

09/04/1995

SEZZE (LT)

193 CAPOBIANCO FRANCESCA

27/02/1993

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

194 IACOVIELLO CIRIACO

16/03/1988

BENEVENTO (BN)

0,2
0,2
0,198

195 GUERINO GIULIA ROBERTA

03/12/1990

CATANIA (CT)

0,195

196 BUCCA CATERINA

10/01/1990

MILAZZO (ME)

0,194
0,193

197 CARCATERRA YASMINE

17/12/1994

POMPEI (NA)

198 MASTROMAURO ANDREA

28/03/1989

BARI (BA)

0,18

199 CAMIGLIONI ELISA

31/05/1995

CASALMAGGIORE (CR)

0,179

200 FIORE JESSICA

21/07/1993

MASSA DI SOMMA (NA)

0,171

201 ASQERIU ANAMARIA

09/08/1995

ALBANIA (EE)

0,169

202 LILLO ELIANA

17/02/1990

LECCE (LE)

0,169

203 D'ARCO ROSSELLA

12/11/1989

EBOLI (SA)

0,165
0,163

204 BOMBIERI GIORGIA

06/06/1995

VERONA (VR)

205 PEDROLLO ARIANNA

03/05/1995

SOAVE (VR)

0,16

206 LOVATO SILVIA

07/07/1995

SOAVE (VR)

0,159

207 SCUDELLARI LAURA

02/02/1995

VOLTERRA (PI)

0,159

208 GIAMMARINI MILENA

15/06/1992

FERMO (AP)

0,158

209 BISCOLA TANIA

14/03/1995

LEGNAGO (VR)

0,155

210 SEGALA TOMMASO

01/09/1992

ZEVIO (VR)

0,153

211 VERONESI ALESSIO

22/12/1995

PORTOMAGGIORE (FE)

0,152

212 SAVIO ELENA

31/10/1995

SOAVE (VR)

0,147

213 ROSSETTO VALENTINA

15/06/1995

SOAVE (VR)

0,146

214 BENNARDO VINCENZO

25/09/1994

AGRIGENTO (AG)

0,145

215 MENDOLA MARIANNA

29/04/1994

PALERMO (PA)

0,144

216 DUSI ALICE

28/09/1994

PESCHIERA DEL GARDA (VR)

0,142

217 SANTORIELLO FELISIA

16/11/1993

SALERNO (SA)

0,127

218 SCARAFILO MELANIA

28/03/1995

CEGLIE MESSAPICA (BR)

0,124

219 FERRARA CHIARA

19/11/1994

GENOVA (GE)

0,115

220 GAMBIN CARLOTTA

11/01/1993

VICENZA (VI)

0,115

221 IACURTO CRISTIAN

23/01/1983

LARINO (CB)

0,115

222 RAINÒ GIULIA

16/08/1994

GALATINA (LE)

0,114
0,113

223 SIGNORINO GELO ANTONIO

07/08/1994

AGRIGENTO (AG)

224 BALDO SOFIA

14/12/1995

SOAVE (VR)

0,11

225 RUBINI GABRIELLA

23/09/1993

CANOSA DI PUGLIA (BT)

0,108

226 MYRTA GIULIA

28/03/1995

CHIETI (CH)

0,106

227 MARZARI GLORIA

28/07/1994

ARZIGNANO (VI)

0,102

228 SEMINARA MARCO

17/08/1990

CATANIA (CT)

0,102

229 FORTUNA GIULIA

12/05/1994

ARZIGNANO (VI)

0,101

230 SUTERA LILLO

25/11/1992

CASTELVETRANO (TP)

0,1

231 PONTIROLI ELISA

25/12/1994

VERONA (VR)

0,1

232 MELOTTO MARTINA

05/10/1992

LEGNAGO (VR)

0,1

233 FIOREMISTO GIUSEPPE

21/07/1990

VILLARICCA (NA)

0,1

234 BOGGIAN MICHELA

07/05/1984

LEGNAGO (VR)

0,1

235 BARTOLINI LUCA

23/01/1995

ANCONA (AN)

0,097

236 GAGLIARDI MARIA GIOVANNA

08/09/1994

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,095
0,092

237 BADIALI GIULIA

29/05/1994

JESI (AN)

238 ROUIMI ZAKARIA

22/12/1995

MAROCCO (EE)

0,09

239 COTOROBAI ECATERINA

07/12/1993

RIBNITA (EE)

0,085

240 SPAGNOLO FRANCESCA

31/08/1986

COPERTINO (LE)

0,084
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241 RUOTOLO GIUSEPPE

03/08/1995

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

0,08

242 GIACOBBE LINDA

19/04/1994

BADIA POLESINE (RO)

0,073

243 DE ZIO ILARIONE OSCAR

16/08/1992

BARLETTA (BT)

0,07

244 FRANCESCHI DIEGO

16/05/1981

PISA (PI)

0,068

245 FUSO GIULIA

21/08/1994

GALATINA (LE)

0,068

246 COLOMBINI FRANCESCA

06/02/1993

LEGNAGO (VR)

0,064

247 MECCIO FEDERICO

02/11/1991

PALERMO (PA)

0,064

248 RIAHI KALTHOUM

12/04/1995

SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

0,063

249 FACCIONI MELISSA

25/11/1994

ISOLA DELLA SCALA (VR)

0,059

250 NANNI CAMILLO

03/10/1991

ATESSA (CH)

0,058

251 MORSELLO MARIA CRISTINA

10/09/1990

ERICE (TP)

0,058

252 TAVELLA ARIANNA

28/04/1994

SOAVE (VR)

0,057

253 ANDROSHCHUK ANNA

14/12/1993

UCRAINA (EE)

0,057

254 LANZANO ANGELA

22/04/1993

CASERTA (CE)

0,057

255 VALECCE DANIELE

10/04/1980

BARI (BA)

0,056

256 BALASCA MADALINA MARIANA

01/08/1992

ROMANIA (EE)

0,056

257 DAVI' GIADA

17/10/1982

LEGNAGO (VR)

0,055

258 SOLATO GIORGIO

25/05/1995

ESTE (PD)

0,053

259 REBESAN LINDA

03/12/1994

COLOGNA VENETA (VR)

0,053

260 FERRARI SARA

03/11/1993

BUSSOLENGO (VR)

0,051

261 QUAGLIA FRANCESCA

30/10/1995

BOVOLONE (VR)

0,05

262 MANGIACAPRA SONIA

22/07/1995

SANTA MARIA CAPUA VETERE
(CE)

0,05

263 BASILE ANNA MARIA

20/06/1995

GERMANIA (EE)

0,05

264 LOMBARDO ANTONIO

29/04/1993

AGRIGENTO (AG)

0,05

265 VENTURA EMANUELA

01/02/1971

LEGNAGO (VR)

0,05

266 CORRADO PAOLO

12/10/1995

NAPOLI (NA)

0,046

267 ZITELLI MIRIAM

25/10/1995

CATANIA (CT)

0,045

268 TOGNOLO CHIARA

14/09/1994

LEGNAGO (VR)

0,045

269 ZANNI CATERINA

03/03/1993

ARZIGNANO (VI)

0,045

270 BURATO CHIARA

10/02/1995

SOAVE (VR)

0,041
0,041

271 CASSARINO FLORIANA

13/11/1993

RAGUSA (RG)

272 LELLI CHIARA

04/02/1994

POGGIBONSI (SI)

0,04

273 PICCOLI ELISA

21/06/1994

SOAVE (VR)

0,037

274 CIMAROSA CARMEN

19/06/1995

NAPOLI (NA)

0,036

275 CIBELLI VALENTINA

10/02/1995

NAPOLI (NA)

0,036

276 MISTICO SOFIA

28/06/1990

SCAFATI (SA)

0,033

277 MINGOTTI CHIARA

17/01/1994

LEGNAGO (VR)

0,028

278 FALLI SOFIA

06/04/1994

VITERBO (VT)

0,024

279 RODIO PIERANGELA

21/12/1995

CEGLIE MESSAPICA (BR)

0,023

280 PAGLIUCA FEDERICA

20/07/1995

AVELLINO (AV)

0,02

281 LIPPARINI LAURA

10/09/1995

BOLOGNA (BO)

0,016

282 FASTELLINI MICHELE

08/02/1988

FOLIGNO (PG)

0,015

283 SPAGNUOLO PIETRO

08/05/1992

AVELLINO (AV)

0,014

284 VOLPATO ILARIA

02/02/1994

ARZIGNANO (VI)

0,013

285 MARAGNO MIRIANA

31/10/1995

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,012

286 INCARNATO FRANCESCA

02/12/1993

GENOVA (GE)

0,012

287 NAPOLETANO FEDERICA

12/05/1992

NAPOLI (NA)

0,012

288 CARAMIA SARA

04/04/1995

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

0,01

289 CASTIGLIONE ANTONELLA

07/12/1993

ERICE (TP)

0,01

290 RANCAN SONIA

29/04/1992

ARZIGNANO (VI)

0,008

291 GUZZO GIANMARCO MARIA

21/04/1993

COSENZA (CS)

0,008

292 CHIARENZA CLELIA

15/11/1992

CATANIA (CT)

0,008

293 FORNARO MANUEL

06/03/1990

CHIETI (CH)

0,008

294 PERGAMO ANNA

05/03/1988

SALERNO (SA)

0,008

295 DE LUCA FRANCESCA PIA

04/10/1995

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

0,006

296 STRANO ALESSANDRA

10/02/1995

CATANIA (CT)

0,006

297 DE SIMONE FRANCESCA

10/10/1995

ACERRA (NA)

0,004

298 RUSCITTO LOREDANA

20/01/1995

SAN SEVERO (FG)

0,004

299 PISATURO DEBORA

22/12/1994

BATTIPAGLIA (SA)

0,004

300 CASCONE ANNA MARGHERITA

11/09/1994

VICO EQUENSE (NA)

0,004
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301 GRASSO GIUSEPPE

26/02/1993

ARIANO IRPINO (AV)

0,004

302 SAVASTANO EMILIO

13/12/1988

NOCERA INFERIORE (SA)

0,004

303 PADOVANO FRANCESCA

10/02/1995

SALERNO (SA)

0,002

304 LONGOBARDI ATTILIO

09/05/1993

POMPEI (NA)

0,002

305 MONTE GIOVANNI

16/01/1991

NAPOLI (NA)

0,002

306 MORO DEBORAH

11/05/1990

LEGNAGO (VR)

0,002

307 LEAHU NICOLETA

20/06/1972

ROMANIA (EE)

0

308 GHETI SABINA

27/10/1995

ROMANIA (EE)

0

309 RENGA MICHELA

04/02/1980

MADDALONI (CE)

0

310 CARUSO SALVATORE ALEXANDRO

14/03/1988

RECKLINGHAUSEN (EE)

0

311 OSELIN FRANCESC0

15/07/1995

BOVOLONE (VR)

0

312 MARCON SONIA

27/03/1995

COLOGNA VENETA (VR)

0

313 CARELLA ERIKA

26/09/1994

LICATA (AG)

0

314 TOMELLERI DEBORAH

04/08/1994

VERONA (VR)

0

315 CUSUMANO DENISE

08/07/1994

AGRIGENTO (AG)

0

316 BOSCO ALESSIO

19/06/1994

GRAGNANO (NA)

0

317 CIACCIO SILVIA

17/02/1993

PESCARA (PE)

0

318 SANTONE ANDREA

29/03/1992

PISA (PI)

0

319 CICCHELLA MICHELE

14/06/1991

CASERTA (CE)

0

320 SANTORO OSVALDO

08/07/1989

SALERNO (SA)

0

321 BRUNELLI GIULIA

02/01/1987

TREGNAGO (VR)

0

322 BOLLA SILVIA

19/11/1981

SOAVE (VR)

0

323 PROVINZANO ANNALENA

05/04/1974

FRANCAVILLA FONTANA (BR)

0
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(Codice interno: 377801)
COMUNE DI CITTADELLA (PADOVA)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - istruttore direttivo di vigilanza con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 4° Settore polizia locale e sicurezza del territorio.
Termine di presentazione delle domande: 6 novembre 2018. Pubblicazione data eventuale prova preselettiva ad Albo Pretorio
ed Amministrazione Trasparente dei sito internet comunale: 12 novembre 2018.
1^ prova scritta: 26 novembre 2018 ore 9.00
2^ prova scritta: 26 novembe 2018 ore 15.00
Sede prove scritte: Villa Rina, via B.goTreviso, 3 - Cittadella
Prova orale: 3 dicembre 2018 ore 9.00 - sede prova orale Palazzo Mantegna - via Indipendenza, 41 - Cittadella (PD)
Per informazioni: Servizio Risorse Umane - Comune di Cittadella, Palazzo Mantegna, via Indipendenza, 41 - Cittadella (PD)
e-mail: personale@comune.cittadella.pd.it tel.049-9413561
orari lun. 9.00-12.30/16.00-18.00, merc. 10.00-12.30/16.00-18.00; mart. giov. e ven. 10.00-13.15.
Bando completo e modello della domanda sul sito internet comunale www.comune.cittadella.pd.it sezione Albo Pretorio online
e sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione personale/bandi di concorso.
Il Dirigente dott. Carlo Sartore
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(Codice interno: 377760)
COMUNE DI FOZA (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) Diploma di Laurea magistrale in economia (LM 56)
ovvero Laurea triennale in economia (L-18) .
Termine di presentazione delle domande: gg 30 data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Segretria tel. 0424 698803
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.comune.foza.vi.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi
di concorso.
Per informazioni inviare mail a info@comune.foza.vi.it
Il Sindaco Oro Ing. Mario
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(Codice interno: 378112)
COMUNE DI SANTORSO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami un posto istruttore direttivo cat. D - D1.
Requisiti di ammissione laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza , Scienze Politiche ( vecchio ordinamento) o laurea
specialistica (nuovo ordinamento)equiparata a tali diplomi.
Termine di presentazione domande 15/10/2018 ore 12,30
Calendario prove :
preselezione 18/10/2018 ore 09.00 se sono pervenute più di 30 ( trenta) domande
prima prova scritta 25/0/2018 ore 09,00
seconda prova a contenuto teorico-pratico 25/10/2018 ore 12,00
prova orale 31/10/2018 dalle ore 09.00
Per informazioni: 0445/649561/649512 email: ufficio.personale@comune.santorso.vi.it
Il Responsabile Area Economico Finanziaria Zattra Maria Giliola
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(Codice interno: 377766)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo
determinato di "Operatore di appoggio ai Servizi Istituzionali" (cat. A CCNL Funzioni Locali). Scadenza 10 ottobre
2018 ore 13.00.
Requisiti: - cittadinanza italiana; - età non inferiore ad anni 18; - non aver riportato condanne penali;
Requisiti specifici: - licenza della scuola dell'obbligo: - esperienza con regolare contratto di lavoro ovvero come titolare di ditta
in servizi attinenti.
Scadenza: 10 ottobre 2018 ore 13,00
sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 378129)
PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno e determinato per la copertura del profilo di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1,
ccnl regioni e autonomie locali, da destinare all'ufficio servizi informativi e telecomunicazioni.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 3/9/2018, è indetto un concorso pubblico, per curriculum e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di un Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione
economica C1, CCNL Regioni e Autonomie Locali, da destinare all'Ufficio Servizi Informativi e Telecomunicazioni ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera b), del vigente regolamento sul reclutamento del personale approvato con deliberazione Consiglio
Direttivo n. 7 del 18/02/2014. Si comunicano gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire:
area: Amministrativa;
livello: categoria C1 (CCNL Regioni ed Enti Locali)
sede di destinazione: Padova
funzioni: Addetto all'Ufficio Servizi Informativi e Telecomunicazioni
Specifiche idoneità richieste:
Diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado).
Perfetta conoscenza e relativo utilizzo di software gestionali maggiormente utilizzati dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza.
Termine di presentazione della domanda: 15 Ottobre 2018, ore 14.00.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.croceverdepadova.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Il Segretario Generale Dott. Amedeo Levorato
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(Codice interno: 378131)
PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno e determinato per la copertura del profilo di istruttore amministrativo, cat. C, posizione economica C1,
ccnl regioni e autonomie locali, da destinare all'ufficio affari generali.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55 del 3/9/2018, è indetto un concorso pubblico, per curriculum e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di un Istruttore Amministrativo, Cat. C, posizione
economica C1, CCNL Regioni e Autonomie Locali, da destinare all'Ufficio Affari Generali dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma
1, lettera b), del vigente regolamento sul reclutamento del personale approvato con deliberazione Consiglio Direttivo n. 7 del
18/02/2014.
Di seguito gli elementi conoscitivi relativi al concorso da bandire:
area: Amministrativa
livello: categoria C1 (CCNL Regioni ed Enti Locali)
sede di destinazione: Padova
funzioni: Addetto all'Ufficio Affari Generali dell'Ente
Specifiche idoneità richieste:
Diploma di scuola media superiore (scuola secondaria di secondo grado).
Perfetta conoscenza e relativo utilizzo di software gestionali maggiormente utilizzati dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficienza.
Termine di presentazione della domanda: 15 Ottobre 2018, ore 14.00.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.croceverdepadova.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Il Segretario Generale Dott. Amedeo Levorato
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 378300)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Programmazione Unitaria. Bando di gara GURI per il servizio integrato di ideazione e realizzazione degli
interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto.
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmazione Unitaria
Dorsoduro 3494/A
Venezia
30123
Italia
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: Pietro Cecchinato
Tel.: +39 0412791469-1472
E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it
Fax: +39 0412791477
Codice NUTS: ITH35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.veneto.it
Indirizzo del profilo di committente: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella
Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto
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Numero di riferimento: CUP: H11F18000190009 - CIG: 76217746DF
II.1.2) Codice CPV principale
79341000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e pubblicità previsti nella
Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto
CUP: H11F18000190009 - CIG: 76217746DF
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2.000.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Luogo principale di esecuzione:
Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario e nelle sedi indicate nel
Capitolato d'oneri
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il valore stimato di cui al punto II.1.5) comprende l'opzione di eventuale di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi
(comunque non oltre il 31 ottobre 2023) esercitabile discrezionalmente della Stazione appaltante.
Base di gara, IVA esclusa: 1.200.000,00 EUR
L'oggetto dell'appalto è il servizio integrato di ideazione e realizzazione degli interventi di comunicazione, informazione e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione del POR FESR Veneto 2014-2020. Il servizio comprende il
coordinamento e la tenuta dei rapporti con l'AdG; la produzione dei Piani di Comunicazione e dei Rapporti di monitoraggio del
programma; attività di comunicazione on line con supporto all'AdG per web e newletter e social network; produzione e
diffusione di brochure informative e gadget; realizzazione di convegni e seminari, eventi informativi principali annuali e
Comitati di Sorveglianza; la produzione e realizzazione di prodotti grafici, audio e video sul POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto da diffondere tramite campagne pubblicitarie su TV, radio e stampa locali (il 70% delle risorse
complessive di cui all'Offerta Economica andrà destinato all'acquisto di spazi pubblicitari sui media)
Specifiche nei documenti di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa:
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni:
Art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 - eventuale ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi (comunque non oltre il
31 ottobre 2023) per un importo stimato complessivamente non superiore a 800.000,00 EUR al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: POR FESR REGIONE DEL VENETO 2014/2020 (Decisione CEC(2015) 5903 del
17/8/2015 e s.m.i.)
II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale
o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Assenza motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, c. 16 ter, del Decreto Legislativo 165 del 2001 e s.m.i.;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list: autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010
n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010;
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Specifiche in Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2018
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria - Dorsoduro 3494/A, Venezia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica delega possono partecipare alle
sedute pubbliche. In mancanza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Palazzo Gussoni - Cannaregio 2277/2278
Venezia
30121Italia
Tel.: +39 0412403911
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Fax: +39 0412403940
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/index.html
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmazione Unitaria
Dorsoduro 3494/A
Venezia
30123
Italia
Tel.: +39 0412791469-1472
E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it
Fax: +39 0412791477
Indirizzo Internet: http://www.regione.veneto.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2018

(Bando costituente parte integrante del Decreto della Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 102 del 13
settembre 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 377675)
COMUNE DI CORNUDA (TREVISO)
Avviso d'asta pubblica - 2 incanto - per la vendita dell'area ex scalo merci a servizio della ferrovia (zto d13/01)
Il Comune di Cornuda, a seguito del Piano Alienazioni e Valorizzazioni 2018 approvato con delibera C.C. n. 58 del
18/12/2017, di G.C. n. 86 del 13/07/2017 di approvazione della perizia di stima del bene e di G.C. n. 104 del 02/08/2018 di
fissazione del prezzo, immediatamente eseguibili, vende al prezzo a base d'asta di € 45,00 al mq per un totale di € 501.885,00
oltre all'Iva 22%, la seguente area di 11.153 mq classificata ZTO D3/01 destinata a servizio della ferrovia, con ammesse
destinazioni d'uso industriali, artigianali, commerciali, direzionali, magazzini, depositi e servizi diversi, sita in Via Piave dopo
il cavalca ferrovia e censita al Ct.Terreni Fg. 6, mapp.51, 52, 53, 54, 55, 57, 79, 1713, 1711, 988, 1261, 1262.
Il bando d'asta e il modulo di domanda sono reperibili sul sito web comunale www.comune.cornuda.tv.it, nella sezione
"Albo Pretorio On Line" e nella sezione "Amministrazione Trasparente > beni Immobili e gestione patrimonio > Patrimonio
Immobiliare". Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al protocollo
comunale è fissato alle ore 12 di LUNEDI' 01/10/2018. L'apertura delle buste avverrà lo stesso giorno alle ore 15 presso
l'ufficio del Sindaco. Per info Lun. ore 15-17:30, Mer. 9:30-12:30, Giovedì 9:30-18:00.
Il Responsabile del patrimonio Dott. Massimo Zorzetto
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AVVISI
(Codice interno: 377682)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa. Comune di Scorzè. Pubblicazione avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per
derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del
D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura ai sensi della DGR n.
2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.

N pratica
PDPZa01523

Bacino
Bacino Scolante della Laguna
Veneta

Richiedente

Uso

Favaro Andrea irriguo

Portata media [l/s] Corpo Idrico Foglio mappale
1,00

Pozzo

Fg.08 mapp.596

Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate
Alla Direzione Operativa - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - (Via Longhena,6 - 30175 Marghera (VE), oppure al Comune
di Scorzè, entro e non oltre 30 gg dalla data della presente pubblicazione sul Burvet.
ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 378302)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee.
Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia - Austria 2014-2020. Terzo avviso per la presentazione delle
proposte progettuali.
Decorre dal 17 settembre 2018 al 30 novembre 2018 ore 16.00, il termine per la presentazione di proposte progettuali
nell'ambito del terzo avviso del Programma di cooperazione INTERREG V-A Italia - Austria per il periodo di
programmazione 2014 - 2020.
Le proposte progettuali di cooperazione transfrontaliera devono riguardare i seguenti assi prioritari:
• Ricerca e innovazione;
• Natura e cultura;
• Istituzioni.
Tutti i documenti sono scaricabili sul sito internet del Programma
www.interreg.net e su http://coopterritoriale.regione.veneto.it
Per informazioni:
Provincia Autonoma di Bolzano
Segretariato congiunto del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020
E-Mail : gs-sc@provincia.bz.it
Tel :+39 0471 41 3180-85
Regione del Veneto
Direzione Programmazione Unitaria
Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee
E-Mail: massimo.rigoni@regione.veneto.it / katia.bressan@regione.veneto.it
Tel. 041/2793190/1487

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
313
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377718)
COMUNE DI FOZA (VICENZA)
Avviso pubblico del progetto di riordino degli usi civici ai sensi della legge regionale 31/1994. PROT. n. 3137 del 31
agosto 2018.
Prot. n. 3137
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI RIORDINO DEGLI USI CIVICI
PREMESSO
CHE con deliberazione di C.C. n. 43 del 29/12/2017 sono state approvate le "Rettifiche e precisazioni" in ordine agli elaborati
del progetto di verifica delle operazioni di riordino delle terre di uso civico, ai sensi della L.R. 31/1994, approvati con
deliberazione di C.C. n. 27 del 18/12/2002.
CHE con deliberazione di C.C. n. 2 del 26/01/2018 si prendeva atto, degli aggiornamenti cartografici conseguenti alla
deliberazione di C.C. n. 43/2017.
RENDE NOTO
CHE la documentazione suddetta, costituita dalla richiamata deliberazione consigliare di approvazione e di tutti gli atti ed
elaborati allegati, è depositata in libera visione al pubblico per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 31/08/2018 e fino al
30/09/2018 compreso, presso l'ufficio Segreteria del Comune di Foza; nei trenta giorni successivi e comunque entro il
30/10/2018 gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni alla documentazione di verifica per il riordino delle terre
di uso civico.
Le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in triplice copia, su carta libera, e presentate al protocollo generale del
Comune di Foza.
Foza, li 31/08/2018
Responsabile Area Tecnica Cunico Arch. Luciano
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(Codice interno: 378113)
COMUNE DI PREGANZIOL (TREVISO)
Avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche su posteggi isolati di nuova istituzione ai sensi della legge regionale n. 10 del 06 aprile
2001 e s.m.i.
Il giorno 21.12.2018 lo scrivente Ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio e sul proprio sito web istituzionale
http://www.comune.preganziol.tv.it/web/preganziol, di un bando per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche su n. 12 posteggi isolati di nuova istituzione (settore alimentare e non alimentare)
ubicati in diverse località del territorio comunale.
Il Responsabile del settore III Politiche del Territorio e Sviluppo Economico geom. Lucio Baldassa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
315
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377674)
COMUNE DI REVINE LAGO (TREVISO)
Avviso di approvazione "variante parziale" al p.i. "progetto di messa in sicurezza della viabilità sulla sp 35 e
realizzazione di una pista pedonale verso Vittorio Veneto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ai sensi per gli effetti dell'art. 18 c. 3 della L:R: 11/2004 e s.m.i;
RENDE NOTO
1. che con deliberazione consiliare n. 20 del 18.07.2018 è stata approvata la variante urbanistica al P.I. ai sensi dell'art.
18 della L.R. 11/2004 per i lavori di "Progetto di messa in sicurezza della viabilità sulla SP 35 e realizzazione di una
pista pedonale verso Vittorio Veneto
2. che la suddetta variante è depositata a disposizione del pubblico durante le ore di apertura al pubblico per la durata di
30 giorni;
3. che il presente avviso viene affisso in data odierna all'Albo del Comune
4. che la Variante diverrà efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del presente avviso
Dalla Residenza Municipale, lì 04.09.2018
Il Responsabile del servizio Arch. Giuseppe De Conti
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 378186)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia n. 1104
del 11 settembre 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" Tipo
di intervento 4.1.1. "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola", attivato
con delibera del CdA del GAL n. 08 del 26/02/2018- 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 al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL Venezia Orientale n. 08 del 26
febbraio 2018, Tipo di intervento 4.1.1. (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL Venezia Orientale n. 08 del 26
febbraio 2018, Tipo di intervento 4.1.1. (19.2.);
3. di pubblicare il presente decreto:
- in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA (www.avepa.it/amministrazione
trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/atti di concessione);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
4. di comunicare il presente atto alla Sede centrale Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 8/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marilena Trevisin
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(Codice interno: 378187)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Rovigo e Venezia - Sede di Venezia n. 1105
del 11 settembre 2018
PSR 2014/2020 GAL Venezia Orientale - PSL 2014/2020 - Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
Tipo di intervento 6.4.1. "Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole", attivato con delibera del
CdA del GAL n. 09 del 26/02/2018- 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 al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL Venezia Orientale n. 09 del 26
febbraio 2018, Tipo di intervento 6.4.1. (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL Venezia Orientale n. 09 del 26
febbraio 2018, Tipo di intervento 6.4.1 (19.2.);
3. di approvare l'allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante per le domande finanziabili
indicate nell'allegato B l'indicazione del codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato
(RNA);
4. di pubblicare il presente decreto:
- in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA (www.avepa.it/amministrazione
trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/atti di concessione);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica;
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 8/02/2016.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente Marilena Trevisin
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 378127)
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Estratto determinazione n. 503 del 12 settembre 2018
Pagamento a saldo indennita' accettata di esproprio.

AUTORITA' ESPROPRIANTE COMUNE DI COSTABISSARA
Estratto determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 503 del 12/09/2018. Lavori di costruzione della pista ciclo-pedonale
in via Martiri della Libertà. Pagamento a saldo dell'indennità accettata di esproprio e di occupazione temporanea ex art.
28 del D.P.R. 327/2001. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con determina n. 503 del
12/09/2018 è stato ordinato il pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma
complessiva di € 304,40, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea accettata dell'immobile occorrente
per i lavori in oggetto di seguito elencata:
A)
Comune di Costabissara: CT: sez U fgl 10 part 371 di mq 142 da espropriare e occupato temporaneamente per mq
142; Cortiana Luciana, prop. per 1/2 € 152,20; Cortiana Franco, prop. per 1/2 € 152,20;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Costabissara, lì 13/09/2018
Il Responsabile Area Tecnica Listrani geom. Marina
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(Codice interno: 377814)
COMUNE DI PADOVA
Decreto di asservimento rep. n. 81
Metanodotto "Collegamento impianto di riduzione tipo HPRS 50-IS di Torre n. 1113 e nuove tubazioni impianto
Isolation System DN 64 bar".

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Comune di Padova, per la
realizzazione di un metanodotto "Collegamento impianto di riduzione tipo HPRS50-IS di Torre n. 1113 e nuove tubazioni
impianto Isolation System DN 64 bar", ha pronunciato a favore di SNAM Rete Gas decreto di costituzione del diritto di servitù
di metanodotto da imporsi sull'area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Padova fg. 27 mapp. 802 di mq 11060 da
asservire per mq 360 (fondo servente) a favore dell'area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Padova fg. 27 mapp.
913 di mq 3070, ente urbano identificato al N.C.E.U. fg. 27 mapp. 913 (fondo dominante) e del diritto di servitù tubazioni
impianto Isolation System IS e cavidotti per sottoservizi da imporsi sull'area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di
Padova fg. 27 mapp. 802 di mq 11060 da asservire per mq 725 (fondo servente) a favore dell'area catastalmente censita al
N.C.T. del Comune di Padova fg. 27 mapp. 913 di mq 3070, ente urbano identificato al N.C.E.U. fg. 27 mapp. 913 (fondo
dominante) di proprietà di Marrocu Efisia; di costituzione del diritto di servitù tubazioni impianto Isolation System IS e di
passaggio di cavidotti per sottoservizi da imporsi sull'area catastalmente censita al N.C.T. del Comune di Padova fg. 27 mapp.
598 di mq 1400 a seminativo e mq 1210 a seminativo arborato da asservire per mq 170 (fondo servente) a favore delle aree
catastalmente censite al N.C.T. del Comune di Padova fg. 27 mapp. 275 di mq 1000, ente urbano identificato al N.C.E.U. fg.
27 mapp. 275 e mapp. 913 di mq 3070, ente urbano identificato al N.C.E.U. fg. 27 mapp. 913 (fondi dominanti) di Marrocu
Efisia, comproprietaria per ½, e di Marrocu Letizia, comproprietaria per ½ con indennità provvisoria per la costituzione del
diritto di servitù di metanodotto € 900,00, per la costituzione del diritto di servitù di tubazioni impianto Isolation System IS e di
passaggio di cavidotti per sottoservizi € 3.250,00 e per indennità di occupazione temporanea € 860,00 - decreto rep. dir. n. 81
del 29.05.2018.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine le indennità restano fissate nelle somme suindicate.
Il dirigente ad interim del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 377678)
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Estratto decreto del responsabile dell'ufficio tecnico comunale rep. n. 2079 del 04 settembre 2018
Lavori di realizzazione fognatura nera e pista ciclabile in via Roma lungo la sp 12 - 1° stralcio. 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. 2079 del
04/09/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Villafranca Padovana l'espropriazione degli immobili di seguito
elencati:
1. Comune di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 2263 di mq 83; CT: sez U fgl 8 part. 2264 di mq 26; CT:
sez U fgl 8 part. 2265 di mq 35; CT: sez U fgl 8 part. 2266 di mq 4; Cabrelle Mario, prop. per 1/1;
2. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 2252 di mq 200; Kuwait Petroleum Italia S.p.a., prop.
superficiaria per 1/1; Polese Arnaldo, prop. per l'area 1/1;
3. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 2251 di mq 370; CT: sez U fgl 8 part. 2267 di mq 91;
Nalotto Silvia Roberta, prop. per 1/1;
4. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 2268 di mq 345; CT: sez U fgl 8 part. 2269 di mq 16;
Andretta Dario, prop. per 53/1000; Barbiero Maurizio, prop. per 50/1000; Barichella Luigi Pietro, prop. per
100/1000; Brotto Elisabetta, prop. per 53/1000; Campagnolo Umberto, prop. per 49/1000; Cucciari Mario
Angelo, prop. per 60/1000; Fiorenzato Matteo, prop. per 57/1000; Giacon Donatella, prop. per 64/1000;
Lunardelli Catia, prop. per 50/1000; Noventa Matteo, prop. per 49/1000; Rampazzo Elisa, prop. per 57/1000;
Santi Laura, prop. per 49/1000; Sartore Debora, prop. per 76/1000; Tonello Maria Elena, prop. per 49/1000;
Trevisan Claudio, nudo prop. per 108/1000; Trevisan Fiorenza, abitazione per 108/1000; Verri Maria Angela,
prop. per 76/1000;
5. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 2258 di mq 485; CT: sez U fgl 8 part. 2254 di mq 1.096;
N.N.T. S.r.l., prop. per 1/3; Nalotto Silvia Roberta, prop. per 2/3;
6. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 868 di mq 100; Beghetto Giuseppe Angiolino, prop. per
1/1;
7. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 867 di mq 160; CT: sez U fgl 8 part. 2249 di mq 1.488;
Beghetto Bonifacio Luigi, prop. per 1/2; Beghetto Maria Luigia, prop. per 1/2;
8. Comune Di Villafranca Padovana: CT: sez U fgl 8 part. 2256 di mq 5; CT: sez U fgl 12 part. 268 di mq 7; CT: sez
U fgl 12 part. 269 di mq 84; CT: sez U fgl 12 part. 271 di mq 1.140; Savio Alberto, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Franchin geom. Pierluigi
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(Codice interno: 378210)
COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO (BELLUNO)
Decreto di Esproprio n° 004 del 31 agosto 2018
Estratto decreto d'Esproprio esecuzione dei lavori di "Incremento e riqualificazione della dotazione infrastrutturale interventi vari sulle infrastrutture e sulle dotazioni"

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI
Omissis
DECRETA
ART. 1:
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
ART. 2:
Sono definitivamente espropriati, ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori denominati
"Incremento e riqualificazione della dotazione infrastrutturale - interventi vari sulle infrastrutture e sulle dotazioni" in Comune
di Voltago Agordino (BL), i sottoelencati beni immobili:
COMUNE DI Voltago Agordino (BL) :
1) C.T. foglio n. 4 - particella n. 336, categoria E/9, Rendita € 231,24, confinante per tutta l'estensione con il mappale 149
stesso foglio, area occupata mq 204,00;
ditta:
- Fontanive Alvaro, Omissis..., in qualità di usufruttuario per 1/2 del Fg. 4 Mappale 336;
- Apollonia Liliana, Omissis..., in qualità di usufruttuaria per 1/2 del Fg. 4 Mappale 336;
- Fontanive Alex, Omissis..., in qualità di nudo proprietario per 1/2 del Fg. 4 Mappale 336;
- Fontanive Ingrid, Omissis..., in qualità di nuda proprietaria per 1/2 del Fg. 4 Mappale 336;
per una indennità di esproprio determinata spettante in ragione dell'effettiva superficie interessata dai lavori, di € 510,00=
(diconsi Euro cinquecentodieci/00).
Omissis
Il Responsabile del Settore - Per. Ind. Ed. Barazzuol Gava Simone
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(Codice interno: 378055)
CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Determinazione del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 01/2018 dell'11 settembre 2018
Provvedimento di pubblicazione dei decreti di asservimento ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modificazioni per l'acquisizione dello scolo denominato "Scolo Prolungamento Saverga" alla rete idraulica in
gestione al Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Comune di Campolongo Maggiore (VE) - ID 032-16. CONCESSIONE:
D.D.R.D.S. n. 91 del 26/03/2018

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto il provvedimento n. 01/2018 dell'11/09/2018, e rende noto
che con i decreti di seguito indicati, tutti emessi in data 11/09/2018, ha disposto gli asservimenti a titolo gratuito a favore dello
Stato - Demanio dello Stato - Ramo Bonifica, con sede in 00187 Roma, Via Barberini n. 38, C.F. 97905240582, nella Gestione
della Regione Veneto e dei soggetti da essa autorizzati, necessari all'acquisizione dello scolo denominato "Prolungamento dello
Scolo Saverga" alla rete idraulica in gestione al Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Comune di Campolongo Maggiore (VE) ID 032-16. CONCESSIONE: D.D.R.D.S. n. 91 del 26/03/2018:
decreto di asservimento rep. n. 2620/E dell'11.09.2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 221
superficie da asservire mq 317,59; di proprietà della ditta Grigoletto Emilio proprietà per 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2621/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp.
1234 superficie da asservire mq 250,99; Fg 16 Mapp. 1235 superficie da asservire mq 236,93; Fg 16 Mapp. 1236 superficie da
asservire mq 556,99; di proprietà della ditta Grigoletto Tiziana proprietà 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2622/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 329
superficie da asservire mq 292,14; di proprietà della ditta Grigoletto Emilio proprietà per ½ e Grigoletto Tiziana proprietà per
½, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2623/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg16 Mapp. 107
superficie da asservire mq 15,19; di proprietà della ditta Polo Antonio proprietà per 1/3, Polo Pierina proprietà per 1/3 e Polo
Renzo proprietà per 1/3, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2624/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 189
superficie da asservire mq 81,26; Fg 16 Mapp. 312 superficie da asservire mq 765,16; Fg 16 Mapp. 1126 superficie da
asservire mq 197,62; Fg 16 Mapp. 145 superficie da asservire mq 634,54; Fg 16 Mapp. 463 superficie da asservire mq 152,04;
Fg 16 Mapp. 572 superficie da asservire mq 334,59; di proprietà della ditta Malimpensa Uldino proprietà per 1/1, asservimento
a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2625/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 421
superficie da asservire mq 12,48; di proprietà della ditta Benvegnù Flora proprietà per ½ e Lovato Amedeo proprietà per ½,
asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2626/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 115
superficie da asservire mq 13,49; Fg 16 Mapp. 116 superficie da asservire mq 109,02; Fg 16 Mapp. 391 superficie da asservire
mq 48,79; di proprietà della ditta Piovan Arianna proprietà per ½ e Piovan Stefania proprietà per ½, asservimento a titolo
gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2627/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 117
superficie da asservire mq 172,43; Fg 16 Mapp. 310 superficie da asservire mq 181,76; Fg 16 Mapp. 311 superficie da
asservire mq 462,87; di proprietà della ditta Marchiori Orietta proprietà 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2628/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 191
superficie da asservire mq 1021,25; Fg 16 Mapp. 358 superficie da asservire mq 481,76; di proprietà della ditta Marchiori
Francesco proprietà per 1/2 e Marchiori Vittorio proprietà per ½, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2629/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 574
superficie da asservire mq 8,15; Fg. 16 Mapp. 608 superficie da asservire mq 76,87; Fg. 16 Mapp. 609 superficie da asservire
mq 13,9; di proprietà della ditta Beda Marianna proprietà 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2630/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 190
superficie da asservire mq 178,73; di proprietà della ditta Doardo Narciso proprietà 1/1, asservimento a titolo gratuito;
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decreto di asservimento rep. n. 2631/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 546
superficie da asservire mq 188,38; di proprietà della ditta Donà Giovanni proprietà 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2632/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 461
superficie da asservire mq 96,19; Fg 16 Mapp. 615 superficie da asservire mq 121,02; di proprietà della ditta Doardo Antonella
proprietà per la quota di spettanza, Doardo Emilio proprietà per la quota di spettanza, Doardo Giuseppe proprietà per la quota
di spettanza, Doardo Mariaeleonora proprietà per la quota di spettanza, Doardo Mario proprietà per la quota di spettanza,
Doardo Narciso proprietà per la quota di spettanza, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2633/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp.
614 superficie da asservire mq 176,92; di proprietà della ditta Doardo Mario proprietà per 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2634/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 889
superficie d'asservire mq 279,49; di proprietà della ditta Piovan Leopoldina proprietà per 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2635/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 564
superficie da asservire mq 18,16; Fg 16 Mapp. 756 superficie da asservire mq 50,57; Fg 16 Mapp. 757 superficie da asservire
mq 26,33; Fg 16 Mapp. 760 superficie da asservire mq 107,09; di proprietà della ditta Finbeton Srl proprietà per 1/1,
asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2636/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp. 586
superficie da asservire mq 17,50; di proprietà della ditta ASE s.r.l. proprietà per 1/1, asservimento a titolo gratuito;
decreto di asservimento rep. n. 2637/E dell'11/09/2018 Catasto Terreni - Comune di Campolongo Maggiore Fg 16 Mapp.
1214 superficie da asservire mq 237,07; Fg 16 Mapp. 1215 superficie da asservire mq 87,00; Fg 16 Mapp. 1216 superficie da
asservire mq 156,93; Fg 16 Mapp. 1217 superficie da asservire mq 61,40; Fg 16 Mapp. 759 superficie da asservire mq 128,78;
Fg 16 Mapp. 1220 superficie da asservire mq 89,53; Fg 16 Mapp. 1222 superficie da asservire mq 93,28; Fg 16 Mapp. 1223
superficie da asservire mq 209,17; Fg 16 Mapp. 1224 superficie da asservire mq 104,96; Fg 16 Mapp. 1225 superficie da
asservire mq 116,25; Fg 16 Mapp. 1226 superficie da asservire mq 25,37; Fg 16 Mapp. 776 superficie da asservire mq
112,86; di proprietà della ditta Comune di Campolongo Maggiore proprietà per 1/1, asservimento a titolo gratuito.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese possono proporre opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del
presente estratto.
Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 378126)
PROVINCIA DI TREVISO
Estratto decreto di esproprio Rep. n. 137 del 12 settembre 2018
Ampliamento cassa di espansione Pra' dei Gai alla confluenza tra fiume Livenza e fiume Meduna in Comune di
Fontanelle (TV).

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR n. 327/2001 si rende noto che nell'ambito dell'intervento di ampliamento della cassa di
espansione Pra' dei Gai alla confluenza tra fiume Livenza e fiume Meduna in Comune di Fontanelle (TV), in qualità di autorità
espropriante ai sensi dell'art. 70, comma 2, della L.R. n. 27/2003 in quanto lavori di pubblica utilità dichiarati dalla Regione
Veneto, la Provincia di Treviso ha emesso in data 12.09.2018 il decreto Rep. n. 137 che dispone l'espropriazione a favore del
Demanio Pubblico dello Stato con sede in Roma c.f. 80207790587 degli immobili sottoindicati siti in comune di Fontanelle:
Ditta intestataria n. 1 MARCELLO DEL MAJNO ALESSANDRA nata a Venezia il 08/07/1961 c.f. MRCLSN61L48L736J
propr. ½, MARCELLO DEL MAJNO ANDRIANA nata a Venezia il 07/10/1962 c.f. MRCNRN62R47L736K propr. ½ Immobili censiti al Catasto Terreni Fg. 8 mapp. 37 di mq. 128 (frutteto) - mapp. 38 di mq. 17.972 (di cui mq. 16.900 a frutteto
e mq. 1.072 a seminativo) - mapp. 39 di mq. 420 (frutteto) - mapp. 41 di mq. 2.596 (seminativo) - mapp. 42 di mq. 1.874
(seminativo) - mapp. 43 di mq. 2.421 (seminativo) - mapp. 44 di mq. 1.509 (seminativo) - mapp. 45 di mq. 2.590 (seminativo)
- mapp. 46 di mq. 16.500 (frutteto) - mapp. 47 di mq. 3.922 (seminativo) - mapp. 48 di mq. 2.088 (seminativo) - mapp. 49 di
mq. 2.121 (seminativo) - mapp. 50 di mq. 5.637 (seminativo) - mapp. 52 di mq. 1.579 (seminativo) - mapp. 53 di mq. 8.339
(seminativo) - mapp. 54 di mq. 20.993 (seminativo) - mapp. 55 di mq. 6.519 (seminativo) - mapp. 57 di mq. 4.377 (seminativo)
- mapp. 58 di mq. 7.399 (seminativo) - mapp. 59 di mq. 2.837 (seminativo) - mapp. 60 di mq. 18.322 (seminativo) - mapp. 61
di mq. 7.687 (seminativo) - mapp. 62 di mq. 11.510 (seminativo) - mapp. 63 di mq. 7.939 (seminativo) - mapp. 89 di mq. 1.586
(seminativo) - mapp. 94 di mq. 2.611 (seminativo) - mapp. 110 di mq. 8.714 (seminativo) - mapp. 131 di mq. 3.462
(seminativo) - mapp. 134 di mq. 4.594 (seminativo) - mapp. 140 di mq. 3.673 (seminativo) per complessivi mq. 181.919 Indennità per coltura frutteto Euro 479.685,24 - Indennità per coltura seminativo Euro 1.849.637,50 - Maggiorazione art. 40.4
proprietario IAP frutteto Euro 339.480,00 - Maggiorazione art. 40.4 proprietario IAP seminativo Euro 1.183.768,00 per un
indennità complessiva di Euro 3.852.570,74.
Ditta intestataria n. 2 MARCELLO DEL MAJNO UMBERTO nato a Venezia il 09/05/1947 c.f. MRCMRT47E09L736P propr.
1/1 - Immobili censiti al Catasto Terreni Fg. 8 mapp. 1090 (deriva dal 40) di mq. 3.837 (seminativo) - mapp. 1092 (deriva dal
65) di mq. 2.718 (seminativo) - mapp. 1094 (deriva dal 66) di mq. 19.358 (seminativo) - mapp. 1096 (deriva dal 68) di mq. 765
(seminativo) - mapp. 1098 (deriva dal 69 di mq. 12.750 (seminativo) - mapp. 1100 (deriva dal 70) di mq. 5.180 (seminativo) mapp. 71 di mq. 4.890 (seminativo) - mapp. 72 di mq. 7.313 (seminativo) - mapp. 73 di mq. 4.128 (seminativo) - mapp. 75 di
mq. 743 (seminativo) - mapp. 1102 (deriva dal 84) di mq. 513 (seminativo) - mapp. 1104 (deriva dal 87) di mq. 82
(seminativo) - mapp. 88 di mq. 779 (seminativo) - mapp. 90 di mq. 1.323 (seminativo) - mapp. 93 di mq. 63.007 (seminativo) mapp. 1073 di mq. 12.262 (seminativo) - mapp. 1075 di mq. 9.721 (seminativo) - mapp. 1078 di mq. 51 (seminativo) - mapp.
1079 di mq. 36.903 (seminativo) - Immobile censito al Catasto Fabbricati Sez. A Fg. 8 mapp. 1077 sub 4 b.c.n.c. comune ai
sub 1 - 2 - 3 di mq. 2.780 (seminativo) per complessivi mq. 189.103 - Indennità per coltura seminativo Euro 2.363.787,50 Maggiorazione art. 40.4 proprietario IAP seminativo Euro 1.512.824,00 per una indennità complessiva di Euro 3.876.611,50.
La Regione Veneto, ente promotore dell'espropriazione, ha già corrisposto acconti per Euro 1.541.028,30 a favore di Marcello
del Majno Alessandra (mandato di pagamento n. 4475/2018), Euro 1.541.028,30 a favore di Marcello del Majno Andriana
(mandato di pagamento n. 3645/2018) ed Euro 3.823.282,80 a favore di Marcello del Majno Umberto (mandato di pagamento
n. 3647/2018).
Il passaggio di proprietà relativamente al decreto sopracitato è disposto, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.P.R. 327/2001,
sotto la condizione sospensiva che il medesimo venga notificato ed eseguito.
Contro il suddetto decreto è ammesso ricorso al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Il terzo interessato può proporre opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
Il Dirigente settore viabilità Ing. Maurizio Veggis
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(Codice interno: 377676)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 71 del 09 agosto 2018
Decreto di espropriazione n. 71 del 09 agosto 2018 di immobili siti in Comune di ROMANO D'EZZELINO (VI)
necessari per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "D" - ai sensi del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017,
decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 9.1 - Fg. 22 - Mapp. 838, 839, 840, 841, 842 superficie complessiva di esproprio mq. 6430 - ditta prop.
BORTIGNON DORIANO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 22/12/1969 c.f. BRTDRN69T22A703U PROPRIETA' 17/18,
DIDONE' CHIARA n. a CASTELFRANCO VENETO il 27/07/1970 c.f. DDNCHR70L67C111J PROPRIETA' 1/18 Indennità di espropriazione corrisposta € 265.965,38; numero piano 10 - Fg. 22 - Mapp. 844, 845, 846, 847, 848, 849, 851,
852, 853, 854, 855, 856, 857, 858 superficie complessiva di esproprio mq. 8050 - ditta prop. DISSEGNA GIAMPIETRO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 26/12/1964 c.f. DSSGPT64T26A703J NUDA PROPRIETA', FERRONATO CARMELA n. a
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 24/08/1924 c.f. FRRCML24M64I417Q USUFRUTTO - Indennità di espropriazione
corrisposta € 122.521,86; numero piano 11 - Fg. 22 - Mapp. 860, 861, 862, 863, 864 superficie complessiva di esproprio mq.
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3832 - ditta prop. FOGALE GIANCARLO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 22/12/1941 c.f. FGLGCR41T22A703C
PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 69.452,79; numero piano 12 - Fg. 22 - Mapp. 866, 867, 868, 869,
870 superficie complessiva di esproprio mq. 990 - ditta prop. REBESCO SECONDO n. a MUSSOLENTE il 26/06/1937 c.f.
RBSSND37H26F829B PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 16.010,66; numero piano 13 - Fg. 22 - Mapp.
872, 873, 874, 875, 876 superficie complessiva di esproprio mq. 875 - ditta prop. LANDO GUERRINA n. a MUSSOLENTE il
05/01/1941 c.f. LNDGRN41A45F829W PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 14.169,49; numero piano 14
- Fg. 22 - Mapp. 878, 879, 880, 881, 882 superficie complessiva di esproprio mq. 4186 - ditta prop. REBESCO FABIO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 19/09/1971 c.f. RBSFBA71P19A703P PROPRIETA' 1/3, REBESCO PIERINA n. a BASSANO
DEL GRAPPA il 21/06/1968 c.f. RBSPRN68H61A703X PROPRIETA' 1/3, REBESCO VALERIA n. a BASSANO DEL
GRAPPA il 03/06/1966 c.f. RBSVLR66H43A703G PROPRIETA' 1/3 - Indennità di espropriazione corrisposta € 69.221,33;
numero piano 15 - Fg. 22 - Mapp. 884, 885, 886, 887, 888 superficie complessiva di esproprio mq. 9280 - ditta prop.
IMMOBILIARE BASSANESE DI BONTORIN MARCELLO E C. S.A.S. c.f. 00577550247 PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 145.637,04; numero piano 16 - Fg. 22 - Mapp. 890, 891, 892 superficie complessiva di esproprio
mq. 1720 - ditta prop. BATTISTELLA DOMENICA n. a TEZZE SUL BRENTA il 04/05/1952 c.f. BTTDNC52E44L156W
PROPRIETA' 1/2, LOLLATO MARIO n. a ROMANO D'EZZELINO il 16/07/1946 c.f. LLLMRA46L16H512W
PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 25.889,20; numero piano 17 - Fg. 22 - Mapp. 893, 894, 895, 897,
898, 899, 900 superficie complessiva di esproprio mq. 3370 - ditta prop. MAZZAROLO BERNARDINA RITA n. a SAN
ZENONE DEGLI EZZELINI il 17/06/1930 c.f. MZZBNR30H57I417D USUFRUTTO, SONDA ZAVERIO PAOLO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 26/08/1964 c.f. SNDZRP64M26A703C NUDA PROPRIETÀ - Indennità di espropriazione
corrisposta € 96.504,00; numero piano 18 - Fg. 22 - Mapp. 902, 903, 904, 905 superficie complessiva di esproprio mq. 4902 ditta prop. GUARISE LEONILDA n. a LORIA il 17/12/1937 c.f. GRSLLD37T57E692P PROPRIETA' 8/12, NOVELLETTO
EMANUELA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 09/12/1968 c.f. NVLMNL68T49A703S PROPRIETA' 1/12, NOVELLETTO
GRAZIELLA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 29/05/1964 c.f. NVLGZL64E69A703I PROPRIETA' 1/12, NOVELLETTO
LUCIANA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 14/07/1973 c.f. NVLLCN73L54A703G PROPRIETA' 1/12, NOVELLETTO
MARILENA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 10/09/1965 c.f. NVLMLN65P50A703X PROPRIETA' 1/12 - Indennità di
espropriazione corrisposta € 69.236,19; numero piano 20 - Fg. 22 - Mapp. 915, 916, 917 superficie complessiva di esproprio
mq. 2997 - ditta prop. NICHELE GIANCARLO n. a BASSANO DEL GRAPPA il 10/11/1958 c.f. NCHGCR58S10A703W
NUDA PROPRIETA', NICHELE LUIGI n. a ROMANO D'EZZELINO il 10/02/1920 c.f. NCHLGU20B10H512O
USUFRUTTO - Indennità di espropriazione corrisposta € 37.086,16; numero piano 21 - Fg. 22 - Mapp. 919, 920, 921, 923,
924, 925 superficie complessiva di esproprio mq. 2912 - ditta prop. BAGGIO AGATA n. a BASSANO DEL GRAPPA il
25/04/1960 c.f. BGGGTA60D65A703C PROPRIETA' 1/2, NICHELE BRUNO n. a ROMANO D'EZZELINO il 29/11/1954
c.f. NCHBRN54S29H512J PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 42.071,85;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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(Codice interno: 377677)
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
Decreto di espropriazione n. 73 del 09 agosto 2018
Decreto di espropriazione n. 73 del 09 agosto 2018 di immobili siti in Comune di LORIA (TV) necessari per la
realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta - Lotto 2 - Tratta "D" - ai sensi del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i.

La Superstrada Pedemontana Veneta SpA, in qualità di soggetto delegato dall'Autorità Espropriante al completo svolgimento
del procedimento espropriativo, con atto di conferimento di delega di poteri espropriativi approvato dalla Regione del Veneto
con D.G.R. n. 1500 del 27/06/2017,
decreta:
Art. 1) Sono definitivamente espropriati ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., a
favore della Regione Veneto - Demanio Stradale - C.F. 80007580279 - Sede Venezia Dorsoduro, 3901, beneficiario
dell'espropriazione, gli immobili identificati nell'allegato denominato sub lettera "A" che costituisce parte integrante del
provvedimento sotto richiamato, necessari alla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.
Art. 2) Per l'esecuzione del presente Decreto la società "Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.", Concessionaria e promotore
dell'espropriazione, in nome e per conto della Regione del Veneto, provvederà a:
- espletare, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tutte le formalità necessarie per la registrazione dei sotto
richiamati decreti di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e della successiva trascrizione e voltura catastale presso il
competente Ufficio provinciale del Territorio della stessa Agenzia, in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 22 Tabella - allegato
B del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
- notificare nelle forme degli atti processuali civili il sotto richiamato decreto ai soggetti interessati, e inviarlo al Presidente
della Regione del Veneto, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 3) Omissis;
Art. 4) Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'espropriazione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri
diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le
azioni reali e personali esperibili sul bene espropriato non producono effetti sul decreto di esproprio. Dalla data di trascrizione
del sotto richiamato decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sulle
indennità.
Art. 5) Ai fini dell'efficacia del decreto sotto richiamato, la società "Superstrada Pedemontana Veneta SpA" Concessionaria e
promotore dell'espropriazione, è esonerata dalla esecuzione degli adempimenti di cui al 1 comma lettere g) ed h) dell'art. 23 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in quanto l'immissione in possesso e la redazione contestuale del verbale di consistenza sono stati in
precedenza eseguiti ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
Art. 6) Le tariffe da applicare ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, saranno determinate ai sensi del D.P.R 26
aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
Art. 7) Il decreto sotto richiamato potrà essere impugnato dagli aventi diritto mediante ricorso da proporre innanzi al TAR
competente nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento sotto indicato. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Stralcio allegato A e allegato B:
numero piano 1 - Fg. 8 - Mapp. 593, 594, 595 superficie complessiva di esproprio mq. 1720 - ditta prop. ZANOTTO GINO n.
a CRESPANO DEL GRAPPA il 27/08/1963 c.f. ZNTGNI63M27D157I PROPRIETA' 1/2, ZANOTTO GIOVANNI n. a
FONTE il 27/01/1932 c.f. ZNTGNN32A27D680P PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 38.072,70;
numero piano 2 - Fg. 1 - Mapp. 402 superficie complessiva di esproprio mq. 85 - ditta prop. ANZOLIN GIUSEPPE n. a
MALO il 17/11/1954 c.f. NZLGPP54S17E864C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 2.660,43; numero
piano 3 - Fg. 1 - Mapp. 404, 405 superficie complessiva di esproprio mq. 675 - ditta prop. ANZOLIN GIUSEPPE n. a MALO
il 17/11/1954 c.f. NZLGPP54S17E864C PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 23.109,62; numero piano 4
- Fg. 1 - Mapp. 406, 407, 408 superficie complessiva di esproprio mq. 3470 - ditta prop. PAROLIN PAOLA n. a BASSANO
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DEL GRAPPA il 04/12/1968 c.f. PRLPLA68T44A703N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 43.923,75;
numero piano 5 - Fg. 1 - Mapp. 409, 410, 411 superficie complessiva di esproprio mq. 1600 - ditta prop. LUCATELLO
RENATO n. a CAMPO SAN MARTINO il 27/10/1943 c.f. LCTRNT43R27B564O PROPRIETA' 1/2, MORO FRANCESCA
n. a LORIA il 07/11/1949 c.f. MROFNC49S47E692B PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 27.638,33;
numero piano 7 - Fg. 1 - Mapp. 416, 417, 418, 419 superficie complessiva di esproprio mq. 6420 - ditta prop. NICHELE
ANDREA n. a BASSANO DEL GRAPPA il 29/12/1975 c.f. NCHNDR75T29A703D PROPRIETA' 2/9, NICHELE MARCO
n. a BASSANO DEL GRAPPA il 17/12/1970 c.f. NCHMRC70T17A703E PROPRIETA' 2/9, NICHELE MATTEO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 22/01/1979 c.f. NCHMTT79A22A703M PROPRIETA' 2/9, RIZZON GIOVANNA n. a
CISMON DEL GRAPPA il 02/06/1941 c.f. RZZGNN41H42C734G PROPRIETA' 3/9 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 69.303,00; numero piano 8 - Fg. 1 - Mapp. 421, 422 superficie complessiva di esproprio mq. 2150 - ditta prop.
BAGGIO ALESSANDRO n. a CASSOLA il 08/12/1966 c.f. BGGLSN66T08C037E PROPRIETA' - Indennità di
espropriazione corrisposta € 31.981,25; numero piano 8.1 - Fg. 1 - Mapp. 414, 415 superficie complessiva di esproprio mq.
480 - ditta prop. BAGGIO ALESSANDRO n. a CASSOLA il 08/12/1966 c.f. BGGLSN66T08C037E PROPRIETA' 1/4,
BAGGIO ANTONIA n. a CASSOLA il 24/03/1960 c.f. BGGNTN60C64C037P PROPRIETA' 1/4, BAGGIO MARIA LUISA
n. a BASSANO DEL GRAPPA il 18/02/1958 c.f. BGGMLS58B58A703U PROPRIETA' 1/4, BAGGIO RAFFAELA n. a
CASSOLA il 24/03/1960 c.f. BGGRFL60C64C037Q PROPRIETA' 1/4 - Indennità di espropriazione corrisposta € 7.522,50;
numero piano 9A - Fg. 1 - Mapp. 437, 438, 439, 440 superficie complessiva di esproprio mq. 3550 - ditta prop. DALLA
RIZZA LODOVICO n. a LORIA il 06/02/1938 c.f. DLLLVC38B06E692E PROPRIETA' - Indennità di espropriazione
corrisposta € 50.947,13; numero piano 9S - Fg. 1 - Mapp. 100, 429, 430, 431, 432 superficie complessiva di esproprio mq.
6238 - ditta prop. DALLA RIZZA LODOVICO n. a LORIA il 06/02/1938 c.f. DLLLVC38B06E692E PROPRIETA' Indennità di espropriazione corrisposta € 105.884,17; numero piano 10 - Fg. 1 - Mapp. 423, 424, 425, 433, 434, 435 superficie
complessiva di esproprio mq. 6093 - ditta prop. FRACCARO GIAMPAOLO n. a CASTELFRANCO VENETO il 09/10/1957
c.f. FRCGPL57R09C111D PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 79.239,04; numero piano 12 - Fg. 1 Mapp. 444, 445, 446, 447, 448 superficie complessiva di esproprio mq. 4674 - ditta prop. ZORDAN PRISCA n. a LORIA il
21/07/1939 c.f. ZRDPSC39L61E692F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 61.942,33; numero piano 13 Fg. 1 - Mapp. 450 superficie complessiva di esproprio mq. 370 - ditta prop. CREMASCO ANTONIO n. a LORIA il
20/07/1938 c.f. CRMNTN38L20E692F PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 8.358,33; numero piano 14 Fg. 1 - Mapp. 443 superficie complessiva di esproprio mq. 960 - ditta prop. MARTINI ELDA n. a BASSANO DEL GRAPPA
il 30/06/1968 c.f. MRTLDE68H70A703N PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 12.920,00; numero piano
20S - Fg. 1 - Mapp. 399, 400 superficie complessiva di esproprio mq. 100 - ditta prop. GEREMIA FOSCA DANIELA n. a
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI il 13/04/1947 c.f. GRMFCD47D53I417D PROPRIETA' 15/36, ZANCHETTA DANIELE
n. a BASSANO DEL GRAPPA il 26/04/1970 c.f. ZNCDNL70D26A703K PROPRIETA' 7/36, ZANCHETTA DIEGO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 26/04/1970 c.f. ZNCDGI70D26A703C PROPRIETA' 7/36, ZANCHETTA MATTEO n. a
BASSANO DEL GRAPPA il 09/12/1983 c.f. ZNCMTT83T09A703L PROPRIETA' 7/36 - Indennità di espropriazione
corrisposta € 2.006,67; numero piano 28 - Fg. 1 - Mapp. 397, 398 superficie complessiva di esproprio mq. 5049 - ditta prop.
NERVO KATIA n. a TREVISO il 19/01/1973 c.f. NRVKTA73A59L407Z PROPRIETA' 1/2, NERVO MARIATERESA n. a
LORIA il 25/02/1966 c.f. NRVMTR66B65E692H PROPRIETA' 1/2 - Indennità di espropriazione corrisposta € 64.047,33;
numero piano N149 - Fg. 1 - Mapp. 427, 428 superficie complessiva di esproprio mq. 230 - ditta prop. MARIN LORENZO n.
a CASSOLA il 22/04/1947 c.f. MRNLNZ47D22C037I PROPRIETA' - Indennità di espropriazione corrisposta € 2.941,00;
Il Direttore Tecnico Giovanni Salvatore D'Agostino
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 378234)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 35 del 10 settembre 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Valli del Pasubio (VI) - Allegato E, intervento di cui al
rigo 79. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a saldo per l'importo di Euro 49.418,57.
Accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
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trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Valli del Pasubio (VI), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 79 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n. Soggetto delegato

79

COMUNE DI
VALLI DEL
PASUBIO

Soggetto
realizzatore
COMUNE DI
VALLI DEL
PASUBIO

Prov.

VI

Località

Descrizione intervento

Pianegonda

Smottamento della scarpata di valle della strada
comunale con interessamento del ciglio strada e
conseguente restringimento di carreggiata (fronte
frana circa 15 metri)

Importo
(Euro)
50.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Vista la nota prot. n. 350366 del 28 agosto 2018 , formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Valli del Pasubio (VI) - Allegato E, intervento di cui al rigo 79.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo a saldo per l'importo di Euro 49.418,57. Accertamento
dell'economia. Invio della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici n. 88 del 26.05.2017, trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio (VI) con nota prot. n. 6075/2018 del 07.08.2018,
acquisita agli atti al prot. n. 339493 del 16.08.2018, con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale, del certificato
di regolare esecuzione (C.R.E.) delle opere nonché la liquidazione della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per
la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 49.558,54;
Considerato che all'interno dell'importo complessivamente rendicontato è compresa la somma di Euro 139,97, accantonata
dall'Ente nell'ambito degli incentivi previsti di cui all'art. 113, del D.Lgs n. 50/2016, per la quale non può essere riconosciuta
l'ammissibilità a contributo ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Valli del Pasubio (VI), pervenuta con la pec sopraccitata,
risulta pertanto una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 49.418,57, per la
quale è stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla
colonna 6, rigo 79, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 50.000,00;
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Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Valli del Pasubio (VI) la somma complessiva di
Euro 49.418,57, quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 79 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Valli del Pasubio (VI) per Euro 581,43 derivante dalla minor spesa tra
quanto impegnato in favore del suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 79 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale
n. 3 del 2014, pari ad Euro 50.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 49.418,57;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
n. Provvedimento di finanziamento
79

O.C. 3/2014, All. E

Importo finanziato Somma rendicontata Contributo definitivo Tipologia Economie
(Euro)
(Euro)
(Euro)
liquidazione (Euro)
50.000,00
49.558,54
49.418,57
SALDO
581,43

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Valli del Pasubio (VI) la somma complessiva di Euro
49.418,57, quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 79 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Valli del Pasubio (VI) per Euro 581,43 derivante dalla minor
spesa tra quanto impegnato in favore del suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 79 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 50.000,00 e il contributo definitivo di cui al presente
provvedimento, pari ad Euro 49.418,57;
4. di accertare in Euro 581,43 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto complessivamente liquidato con il presente provvedimento, rimanente nella
disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 50.000,00, disposto a favore del
Comune di Valli del Pasubio (VI) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2,
pari ad Euro 49.418,57, in favore del Comune di Valli del Pasubio (VI);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

332
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 96 del 21 settembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Urbanistica
(Codice interno: 377527)
PROVINCIA DI PADOVA
Decreto del Presidente della Provincia n. 115 del 05/09/2018
Piano di Assetto del Territorio - P.A.T. - del Comune di Curtarolo (PD). Approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 6,
della L.R. Veneto n. 11/2004.

Il Vice Presidente
(omissis)
decreta:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, il Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Curtarolo (PD), con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella Valutazione Tecnica Regionale n. 52 del
30.07.2018, (Allegato A), che ha fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Regionale n.19 espresso in medesima data;
2) di demandare al Sindaco l'onere di adeguare, con decorrenza immediata, gli elaborati alle prescrizioni ed indicazioni
richiamate al precedente punto 1) e contenute nell'allegato A al presente provvedimento e comunque prima dell'approvazione
della prima variante al P.I.;
3) di stabilire che una copia del Piano aggiornato, completo del Q.C., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Padova - Settore
Pianificazione Territoriale Urbanistica;
4) di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base
ai disposti delle Legge Regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge Regionale 23.4.2004, n. 11, c.8 dell'art.14;
5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e copia informatica per consultazioni, può
essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del
Comune interessato e presso il Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica della Provincia di Padova, Piazza Bardella 2 Padova.
Letto, confermato, sottoscritto.Allegato A (omissis).
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito della Provincia di Padova - www.provincia.padova.it - alla
voce Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Sezione dedicata.
Il Vice Presidente Fabio Bui

